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1. PREMESSA 

1.1. LA STRUTTURA DEL PIANO 

La struttura del “Piano di Protezione Civile Comunale” è un’applicazione di quello Nazionale denominato 
“Metodo Augustus”, secondo cui: 

- si definisce il quadro territoriale; 

- si fissano gli obiettivi che devono essere conseguiti (lineamenti della pianificazione); 

- si individuano le Componenti e le Strutture Operative che devono essere attivate secondo quanto 
stabilito dalla Legge n. 225/92; 

- si fissano le procedure organizzative da attuarsi al verificarsi dei singoli eventi. 

Il “Piano” è strutturato nelle seguenti tre parti: 

1) “Parte Generale”, in cui si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, 
finalizzate all’elaborazione dei possibili scenari di danno dovuti alle varie classi di rischio che possono 
interessare l’area in esame; 

2) “Lineamenti della Pianificazione e Strategia Operativa”, in cui si individuano gli obiettivi da conseguire 
per organizzare una adeguata risposta di protezione civile al verificarsi di un qualsiasi evento; 

3) “Modello d’Intervento”, che costituisce l’insieme ordinato e coordinato, secondo procedure, degli 
interventi che le Componenti e le Strutture Operative di Protezione Civile attuano al verificarsi dell’evento 
calamitoso. 

La stesura del presente “Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile” è stata eseguita nel rispetto 
delle indicazioni riportate nelle linee guida della Protezione Civile della Regione Siciliana Dipartimento Provinciale 
di Trapani. 

1.2 Riferimenti normativi 

Si ritiene necessario accennare al quadro normativo vigente in materia di Protezione Civile, al fine 
di evidenziare i parametri giuridici di riferimento nell’ambito della pianificazione di emergenza. 

L’art. 15 della Legge 225 del 24 febbraio 1992 e l’art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 danno 
pieno potere al Sindaco per la definizione di una struttura comunale di protezione civile che possa 
fronteggiare situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale. 

I principali riferimenti normativi di Protezione Civile sono di seguito indicati: 

DPR 06/02/1981, n. 66; 

Legge 24/02/1992, n. 225; 

DPR 21/09/1994, n. 613; 

Legge 18/05/1997, n. 59; 
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D. Lgs. 31/03/1998, n. 112; 

Legge Regionale 07/06/1994, n. 22; 

Legge Regionale 31/08/1998, n. 14;  

DPRS 15/06/2001, n. 12; 

Legge 09/11/2001, n. 401. 

La Legge n. 401/2001 assegna tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile al 
Presidente del Consiglio e, per delega di quest’ultimo, al Ministro dell’Interno e quindi al Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile. 

La gestione delle emergenze Nazionali, denominate eventi di tipo “C”, è in mano del Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile. 

In ambito provinciale, invece, le emergenze sono gestite dal Prefetto che rappresenta la figura 
istituzionale di riferimento insieme a Province e Regioni. Le emergenze di livello provinciale vengono 
denominate come eventi di tipo “B”. 

In ambito comunale, la figura istituzionale principale è rappresentata dal Sindaco, dal quale partono 
tutte le direttive della catena operativa di Protezione Civile per la prevenzione e la gestione delle 
emergenze di livello comunale o di tipo “A”, con l’obiettivo principale della salvaguardia della vita umana. 

Il sistema normativo esistente determina, quindi, una cronologia operativa molto chiara: 

- alle emergenze classificabili come eventi di tipo A è il Comune, ed in prima persona il Sindaco, che 
deve dare una risposta con mezzi e strutture proprie; 

- se la dimensione dell’evento lo rende necessario, il Sindaco richiede l’intervento del Prefetto, del 
Presidente della Provincia e della Regione Sicilia. Tali istituzioni cooperano per trovare una risposta in 
ambito locale; 

- nel caso in cui l’evento sia così rilevante ed importante da richiedere un intervento straordinario, 
il Prefetto e la Regione richiedono l’ausilio dello Stato attraverso il Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile. 

1.3 Il piano comunale di protezione civile 

Al verificarsi di eventi di eccezionale gravità, risulta necessario che la struttura comunale di 
Protezione Civile risponda con la prontezza ed il coordinamento adeguato.  

Il Piano predispone le attività coordinate e le procedure che bisogna adottare per fronteggiare un 
evento calamitoso atteso sul territorio, impiegando tutte le risorse con efficienza ed efficacia per consentire 
il superamento dell’emergenza e quindi il ritorno alla normale condizione di vita. 

Le linee guida seguite sono quelle dettate dal Metodo Augustus, basato sulle cosiddette “funzioni di 
supporto” affidate a precisi responsabili che si interfacciano con analoghe funzioni negli altri enti impegnati 
nell’emergenza. 
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Per tali funzioni il Comune di Castelvetrano si è dotato di una struttura di Protezione Civile e di una 
sala operativa, ha  promosso la formazione e l’informazione degli operatori comunali di supporto alle 
emergenze di Protezione Civile, ha incentivato l’addestramento e la formazione degli operatori di 
volontariato e predisposto azioni  per favorire  l’informazione della popolazione. 

Il Piano è stato redatto attraverso l’analisi di alcuni fattori: 

 indagini e conoscenze  del territorio; 

 analisi e definizione dei rischi che potrebbero verificarsi sul territorio; 

 individuazione e valutazione delle risorse pubbliche e private disponibili; 

 organizzazione e gestione dell’emergenza. 

Il Piano risulta, pertanto, uno strumento capace di definire gli eventi calamitosi che potrebbero 
interessare il territorio comunale, di prevedere gli scenari che potrebbero scaturirne, di organizzare la 
risposta operativa ritenuta necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell’evento e di designare in anticipo 
le persone cui dovranno essere assegnate le diverse responsabilità per una pronta e coordinata risposta. 

Il Piano di Protezione Civile avrà a corredo una serie di varie cartografie, dati ed informazione in 
grado di gestire in modo guidato e coordinato le azioni, le risorse umane e materiali interne ed esterne e le 
aree del territorio di importanza fondamentale al momento dell’emergenza. 

Il Piano redatto su supporto cartaceo con tutti gli allegati e riferimenti a documenti pubblici o 
notori verrà, altresì, trasferito su supporto informatico ai fini del rapido e costante aggiornamento e poiché 
risulta particolarmente utile il suo utilizzo tramite un Computer adeguatamente programmato nel 
momento dell’emergenza per la semplicità di trasferimento dei dati su carta, su CD ROM o Pen Drive o E-
Mail e per la facilità di elaborazione di nuovi dati ed informazioni acquisite durante l’evoluzione dello 
scenario relativo all’evento calamitoso. 

L’obiettivo principale del Piano di Protezione Civile rimane, pertanto, quello di riuscire a 
salvaguardare al meglio le persone e i beni presenti in un’area a rischio e/o ridurne al minimo gli effetti 
negativi, mediante l’utilizzo di strategie organizzate. 

 

2. PARTE GENERALE 

 

2.1. Dati di base relativi al territorio comunale 

2.1.1. Atti formali di protezione civile 

Di seguito vengono riportati gli atti formali predisposti dall’Amministrazione in materia di 
Protezione Civile: 

- Con deliberazione della Giunta Municipale N° 16 del 14/11/1999 il Comune ha costituito l’Ufficio 
Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art.4 della L.R.14/98, sotto l’autorità Comunale di Protezione 
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Civile del Sindaco ai sensi del comma 3 dell’art.15 della L.24.02.92 n.225 così come recepito dal comma 2 
dell’art.1 della L.31.08.98 n.14. 

- Con deliberazione della Giunta Municipale N°734 del 17/11/1999 il Comune ha costituito il Centro 
Operativo Misto (C.O.M.), con sede presso l’Ufficio Comunale di Protezione Civile, con i compiti di studio, 
programmazione, addestramento e pianificazione degli interventi della Protezione Civile. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale N°88 del 13/11/2001 il Comune si è dotato di un Regolamento 
Comunale di protezione Civile dove si disciplinano la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento del 
Servizio Comunale di Protezione Civile. 

Con deliberazione n.72 del 16 giugno 2008 è stato adottato il piano speditivo di Protezione Civile per il rischio 
incendio d’interfaccia, nominato il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile e nominati i 
componenti del Centro operativo Comunale (C.O.C.). 

Con determina Sindacale n.   del      

2.1.2. Il territorio comunale 

Il territorio della Città di Castelvetrano - Selinunte, posto nell’estremo sud-ovest della Sicilia, al 
centro del Mediterraneo, rappresenta il principale centro urbano dell’entroterra belicino. 

Il Comune si estende su una superficie di circa 20.700 Ha, conta una popolazione di 30.518 abitanti con 
punte di circa 60.000 persone nel periodo estivo. 

Le principali vie di accesso alla Città sono:  

- Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo attraverso le uscite Castelvetrano, Castelvetrano Nord e 
Castelvetrano Sud. 

- Strada Statale 115. 

Gli aeroporti più vicini: 

 - Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo 

 - Aeroporto di Birgi di Trapani-Marsala 

Il territorio, classificato zona sismica di 2° categoria con grado di sismicità S=9, può essere interessato 
da fenomenici sismici, come in passato, da eccezionali eventi di natura atmosferica e rischio incendi. 

Il territorio è caratterizzato da un tipo di urbanizzazione diffusa con molte case sparse e una 
vegetazione caratterizzata da 2 aree boscate principali: la Riserva Orientata del Belice e l’Area forestale 
Delia. La restante vegetazione in prossimità di nuclei abitativi può considerarsi rada, per pascoli o 
coltivata ad uliveto e vigneto. 

La morfologia del territorio è di tipo prevalentemente collinare, è presente un invaso artificiale, la già 
citata Diga Delia e 3 corsi d’acqua di tipo fluviale che lo attraversano: il fiume Belìce, il fiume Modione e 
il fiume Delia.  

2.1.3. Inquadramento generale 
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Nella presente sezione vengono elencate una serie di tabelle riassuntive allo scopo di completare 
un inquadramento generale del territorio comunale e dei principali strumenti di pianificazione elaborati a 
scala Regionale, Provinciale e Comunale. 

COMUNE CASTELVETRANO 

PROVINCIA TRAPANI 

REGIONE SICILIA 

AUTORITÁ di BACINO 

(L.183/89) 

Regione Siciliana –Assessorato Territorio ed Ambiente- 
Dipartimento territorio ed Ambiente –Servizio 4- 
“Assetto del territorio e difesa del suolo” 

Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeolodico 
(P.A.I.) 

Area territoriale (P.A.I.) 

- tra il Bacino Idrografico del fiume Arena ed il Bacino 
Idrografico del fiume Modione (055); 

- tra il Bacino Idrografico del fiume Modione  ed il 
Bacino Idrografico del fiume Belice (056); 

- il Bacino del fiume BELICE 

COMUNITÁ MONTANA Non presente 

Estensione territoriale  

[kmq] 

207 

n. Foglio I.G.M. 

[1:50.000] 

618 Castelvetrano, 627 Selinunte 

n. Tavoletta I.G.M. 

[1:25.000] 

n. 257 Salemi N.O., 257 Castelvetrano S.O. 

257 Partanna S.E., 265 Campobello N.O. 

265 Belice N.E., 265 Selinunte S.O., 

265 Porto Palo S.E. 

Indirizzo sede municipale Piazza Umberto 1° (sede centrale) 

Piazza Gen.le Cascino (palazzo Informagiovani) 

Piazza Matteotti (Polizia Municipale) 

Via Della Rosa (Servizi Tecnici) 

N. telefono 0924.909111 (Centralino) 

0924.909500 (Polizia Municipale) 

0924.909285 (Staff Sindaco) 

Indirizzo sito internet  www.comune..castelvetrano.tp.it 

e-mail : info@comune.castelvetrano.tp.it 

POPOLAZIONE 

Totale residenti 30.712(riferimento - ottobre 2010) 
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Maschi (14.617) – Femmine (16.072) 

Nuclei familiari 12.860 (riferimento ottobre 2010) 

8 Convivenze 

Stima della popolazione variabile  Indicare il numero o la percentuale 

stagionalmente 55.000 

Popolazione aggiuntiva non residente 1000 

ALTIMETRIA 

Da quota 0 a 200 m s.l.m.  Kmq 173 equivalenti all’83,5% 

Da quota 201 a 400 m s.l.m.  Kmq 34 equivalenti al 16,5% 

Da quota 401 a 700 m s.l.m.   Kmq 0 

Oltre quota 701 m s.l.m. Kmq 0 

MORFOLOGIA 

Porzione di territorio prevalentemente 
pianeggiante (stima) 

80% 

Porzione di territorio prevalentemente 
collinare (stima) 

20% 

Porzione di territorio prevalentemente 
montuoso (stima) 

Kmq 0 

IDROGRAFIA 

Nome corso d’acqua Nome e superficie del 
bacino (nel comunale) 

Tempo di risposta 

FIUME BELICE BELICE:Kmq 42 T1: 30 anni (allegato: Piano 
emergenza esterna Diga 
Garcia) 

FIUME MODIONE  T1: 50 anni 

FIUME DELIA NIVOLELLI Delia: Kmq 0,18 T1: 50 anni (allegato: Piano 
emergenza esterna Diga 
Trinità) 

DIGHE/INVASI 

Nome Corso d’acqua Caratteristiche Ente gestore 

DIGA TRINITA’ 

(esiste Piano di 
Protezione Civile di 
emergenza 
esterna) 

Fiume DELIA Altezza: mt 28,50 –Volume della 
diga: 310 Mmc. –Superficie dello 
invaso: kmq 2 -Quota max invaso: 
69 m.s.m. -Superficie bacino 
imbrifero direttamente sotteso: 
kmq. 200 -Sbarramento in terra di 
tipo zonato ad andamento 
rettilineo 

Consorzio Regionale ESA 

(allegato: Piano P.C. 

Emergenza esterna) 
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2.1.4. Cartografia di Base 

Cartografia COMUNALE 

PIANO REGOLATORE GENERALE  E’ ancora vigente il vecchio piano 

(Il nuovo piano è in fase di approvazione) 

C.T.R .  scala 1:25.000 TAVOLA “GENERALE” con indicate: 

- Viabilità e trasporti 

- Edifici strategici 

- Aree del P.A.I. (geomorfologia: dissesti, pericolosità, 
siti attenzione, ecc; idraulica: collasso, rischio, 
pericolosità, ecc.) 

- Aree naturali protette 

- Aree di attesa, ammassamento, accoglienza. 

C.T.R .  scala 1:10.000 

(La copertura del territorio di 
Castelvetrano è rappresentata con n.3 
tavole: 1/3 - 2/3 - 3/3) 

TAVOLA “GENERALE” con indicate: 

- Viabilità e trasporti 

- Edifici strategici 

- Aree del P.A.I. (geomorfologia: dissesti, pericolosità, 
siti attenzione, ecc; idraulica: collasso, rischio, 
pericolosità, ecc.) 

- Aree naturali protette 

- Aree di attesa, ammassamento, accoglienza. 

ORTOFOTO scala 1:10.000 

(La copertura del territorio di 
Castelvetrano è rappresentata con n.3 
tavole: 1/3 - 2/3 - 3/3) 

TAVOLA “GENERALE” con indicate: 

- Viabilità e trasporti 

- Edifici strategici 

- Aree del P.A.I. (geomorfologia: dissesti, pericolosità, 
siti attenzione, ecc; idraulica: collasso, rischio, 
pericolosità, ecc.) 

- Aree naturali protette 

- Aree di attesa, ammassamento, accoglienza. 

C.T.R .  scala 1:5.000 - Aree di: 

- attesa 

- ammassamento 

- accoglienza 

PLANIMETRIA 

Localizzazione aree nel rischi sismico 

- Aree di: 

- attesa 

- ammassamento 

- accoglienza 

Indicazioni generali e di comportamento nel rischio 
sismico 
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PLANIMETRIA STRADARIO Denominazione delle vie, monumenti ed edifici 
sensibili  

2.1.5. Aree di emergenza 

Le aree di emergenza si distinguono in tre tipologie: 

 

aree di attesa (meeting point) 

Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione. 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto in 
attesa di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate. 

Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione; si tratta di piazze, slarghi, 
parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio facilmente raggiungibili attraverso 
percorsi brevi e sicuri, segnalati in verde sulla cartografia ed indicati con cartellonistica adeguata ed 
informazione preventiva e di emergenza. Il numero delle aree individuate e stato scelto in funzione del 
numero degli abitanti e della capacità ricettiva degli spazi disponibili. 

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto in 
attesa di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate. 

 

aree di accoglienza  

Sono aree di accoglienza della popolazione dove la popolazione risiederà per brevi, medi e lunghi 
periodi. La tipologia delle strutture per l’accoglienza della popolazione sarà classificata, per uniformità di 
linguaggio, nel seguente modo: 

- strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione (alberghi, scuole etc.); 

- tendopoli; 

- insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate). 

L’area di accoglienza è stata individuata nell’area ex aeroporto di Castelvetrano. 

Dell’intera area è previsto inizialmente l’utilizzo di una parte, come riportato nelle cartografie, cioè 
una superficie di circa 180.000 metri quadrati, in grado di accogliere temporaneamente fino a 10.000 
abitanti provenienti dai Comuni del C.O.M./5. 

L’area individuata non è soggetta a rischio residuo derivante da: 

 Presenza di testate elettriche o elettrodotti interrati; 

 Esposizione a crolli di ciminiere, tralicci, antenne, gru ed installazioni sopraelevate; 

 Presenza di condutture principali di acquedotti e gasdotti; 
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 Natura instabile dei terreni; 

 Vicinanza a dighe, bacini idraulici e condotte forzate; 

 Vicinanza a fiumi e corsi d’acqua soggetti ad esondazione; 

 Terreni adibiti precedentemente a discarica poi bonificata; 

 Esposizione a fenomeni meteorologici particolari quali forti venti, trombe d’aria ecc.; 

 Vicinanza a complessi industriali possibili fonti di rischio incendio, chimico, biologico ecc.; 

 Vicinanza a magazzini, centri di stoccaggio e serbatoi di gas, liquidi e solidi infiammabili o a 
rischio chimico ecc.; 

 Prossimità ad aree boscate (rischi di incendio e folgorazione da fulmini); 

Nelle vicinanze sono, però, ubicate risorse idriche ed elettriche, e condotte di smaltimento delle 
acque reflue. E’ opportuno, però, da subito prevedere interventi progettuali che permettano di avere nelle 
immediate vicinanze questi servizi, oltre ad una adeguata sistemazione e recinzione dell’area individuata. 
Questi progetti dovrebbero, poi, essere inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche come prioritari. 

La tipologia delle strutture per l’accoglienza dei soccorritori è prevista da tende (tendopoli) essendo 
il suolo compatto e pianeggiante, mentre per i servizi potrebbero essere  impiegati appositi moduli. Per 
l’organizzazione delle funzioni tipiche di valenza comune quale il presidio sanitario, la scuola, la chiesa, gli 
uffici amministrativi comunali, l’ufficio postale, la banca, le attività commerciali ecc., si possono utilizzare 
unità modulari di tipo sociale quali container e/o casette prefabbricate, con la possibilità di  spazi esterni 
all’area da destinare a parcheggio dei mezzi, e di una viabilità interna longitudinale di penetrazione 
pedonale - traffico leggero, e con la possibilità ai bordi del campo dello stoccaggio e la movimentazione dei 
minibox, contenenti tende e quant’altro per ridurre al minimo il transito dei mezzi più grandi.  

Si può facilmente realizzare una rete elettrica per la fornitura di energia elettrica (tramite gruppi 
elettrogeni e/o punto fisso Enel) per tende e per unità moduli per servizi igienici, pronto soccorso, uffici, 
magazzini, attività sociali ecc. e creare percorsi pedonali illuminati tra tende e moduli, nonché una rete 
idrica temporanea per la fornitura di acqua potabile (tramite collegamento ad acquedotto cittadino) ed una 
rete fognaria con collegamento al collettore delle fogne del comune. 

A partire dai 2 mesi, periodo in cui la popolazione tende al recupero dell’autonomia e dell’intimità, 
si può in buona parte rielaborare un nuovo modello di organizzazione familiare e sociale,  ricorrendo ai 
moduli abitativi. Si procede quindi all’installazione di prefabbricati (in legno, cemento armato o materiali 
composti) per consentire alla popolazione colpita, in periodi di lunga permanenza, una condizione più 
confortevole. In tale ipotesi l’area può accogliere 1.500/2.000 persone. Una maggiore recettività può 
ottenersi attrezzando la rimanente area limitrofa. 

Tali aree,  insieme ai percorsi migliori per accedervi, sono riportati sulla cartografia in rosso.  
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aree di ammassamento soccorritori e risorse 

L’area di ammassamento dei soccorritori e delle risorse garantisce il razionale impiego dei 
soccorritori. Tale area è stata individuata nel territorio di Castelvetrano che risulta sede del C.O.M./5 e 
contemporaneamente di C.O.C.  che comprende i Comuni di Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa, 
Gibellina, Salaparuta, Campobello di Mazara. 

L’area di ammassamento è stata individuata nell’area ex aeroporto di Castelvetrano, adiacente 
all’area di accoglienza prima descritta, della superficie di circa 70.000 mq. Tale superficie se necessario può 
estendersi ad altra parte dell’area ex aeroporto. Anche quest’area dovrebbe essere recintata e meglio 
sistemata con tutti i servizi necessari. 

Da tale unica area partiranno, se necessario, i soccorsi per i tutti i comuni afferenti al C.O.M./5. 

Tale area, inoltre è posta in prossimità dello svincolo autostradale A 29 di accesso/uscita per il 
Comune di Campobello di Mazara. Da qui è possibile raggiungere tramite strade comunali, provinciali e 
statali, tutti percorribili da mezzi di grandi dimensioni, le aree di ammassamento e di accoglienza. Ciò 
nonostante è opportuno allargare le vie e sistemare meglio la sede stradale della viabilità esistente. 

L’area è idonea all’atterraggio/partenza di elicotteri di qualsiasi tipo ed è attualmente utilizzata per 
l’addestramento nell’uso di elicotteri civili. Tale area dovrebbe essere opportunamente recintata. 

Inoltre, sarebbe opportuno, dotare tali aree di attrezzature ed impianti per renderle fruibili per altri 
utilizzi in condizioni di "non emergenza" quali ad esempio: mercato settimanale, attività fieristiche, 
sportive, ecc. 

Tale area, insieme ai percorsi migliori per accedervi, è riportata sulla cartografia in giallo. 

 

3. SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

3.1 Inquadramento generale del Sistema di Allertamento e dei Centri Funzionali Multirischio 

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione 
Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle 
attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei 
conseguenti effetti sul territorio. 

La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il 
Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni. 

Le Regioni in cui è presente un Centro Funzionale Decentrato attivo sono dotate di proprie 
procedure di allertamento del sistema di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali e, qualora posseggano 
requisiti di capacità, affidabilità ed esperienza, possono avere facoltà di emettere autonomamente 
bollettini e avvisi per il proprio territorio di competenza. 

Molti dei Centri Funzionali, a partire da quello Centrale, sono organizzati per settori di rischio, primi 
fra tutti quelli relativi al rischio idrogeologico ed idraulico. 
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Il raccordo con la comunità scientifica, tecnica ed industriale è garantito attraverso i Centri di 
Competenza, ovvero Enti, Agenzie, Dipartimenti ed istituti universitari e centri di ricerca, preposti a 
produrre servizi, sviluppo tecnologico, prodotti pre-operativi ed approfondimenti delle conoscenze anche 
attraverso attività di ricerca applicata. 

I compiti di ciascun Centro Funzionale sono quelli di: 

- raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali su una rete dedicata sia i dati parametrici 
relativi ai diversi rischi provenienti dalle reti di monitoraggio federate e distribuite sul territorio, 
gestite da Regioni o Centri di competenza, nonché da piattaforme e costellazioni satellitari 
pubbliche e private, sia le informazioni provenienti dalle attività di vigilanza e contrasto degli eventi 
svolte sul territorio; 

- elaborare un’analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base di modelli previsionali e di 
valutazione, nonché di sintetizzarne i risultati concertati, ove del caso, tra CFC e Centri Funzionali 
Decentrati operativi interessati; 

- assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni attraverso l’adozione, l’emissione e la 
diffusione regolamentata di avvisi e bollettini sull’evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità 
atteso e/o in atto sul territorio rispetto al singolo rischio. 

Suddiviso e classificato il territorio nazionale in zone di allertamento per le diverse tipologie di 
rischio, nonché stabiliti su tali zone sistemi di soglie di riferimento, parametriche e complesse, il sistema di 
allertamento prevede una fase previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza. 

La fase previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa, nonché dei relativi effetti 
che tale situazione può determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, e 
porta alla comunicazione di prefigurati scenari di rischio alle autorità competenti per le allerte e per la 
gestione delle emergenze in attuazione dei Piani di Emergenza provinciali e comunali su tutto il territorio 
nazionale.  

Tali scenari di rischio vengono comunicati attraverso un sistema di livelli di criticità, articolato su 
due livelli di moderata ed elevata criticità, oltre che un livello base di criticità ordinaria, per il quale i disagi 
ed i rischi possibili sono ritenuti comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni.  

La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la raccolta, concentrazione e la 
condivisione dei dati rilevati per le diverse finalità, nonché per le diverse tipologie di sensori e tramite le 
notizie non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni che consentano sia di 
formulare e/o di confermare gli scenari previsti, che di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in 
atto, in quanto il manifestarsi dell’evento può presentare dinamiche diverse da quelle prefigurate. A tal fine 
le attività di monitoraggio e sorveglianza sono integrate da un’attività non strumentale sul territorio 
attraverso presidi territoriali tecnici, adeguatamente promossi ed organizzati a livello regionale, provinciale 
e comunale, che fornisce le informazioni circa la reale evoluzione dell’evento alla rete dei Centri Funzionali 
ed ai diversi soggetti competenti.  

Le diverse fasi del ciclo dell'emergenza previste dai Piani d'emergenza, provinciali e comunali, sono 
attivate secondo precisi criteri che mettono in relazione i livelli di criticità comunicati dai Centri Funzionali, 
con livelli di allerta che determineranno la messa in atto di azioni di contrasto degli effetti, contenimento 
dei danni e gestione degli interventi emergenziali. 



 17 di 101

SISTEMA di ALLERTAMENTO

Centrale (Dipartimento Protezione Civile)

Decentrati (Regioni)

Gestione assicurata da DPC e Regioni 
attraverso la rete dei 

CENTRI FUNZIONALI MULTIRISCHIO

Gestione assicurata da DPC e Regioni 
attraverso la rete dei 

CENTRI FUNZIONALI MULTIRISCHIO

Fase previsionale

Fase di monitoraggio 
e sorveglianza

PRESIDI TERRITORIALI

CENTRI di COMPETENZA

 

3.2. Scenari di rischio 

Verranno presi in considerazione gli scenari più catastrofici e ricorrenti e/o che si sono già 
verificati. In particolare verranno considerati il rischio sismico, il rischio idrogeologico ed 
idraulico, il rischio incendi d’interfaccia. 

Per gli altri tipi di rischi, come tsunami, ondate di calore, rischio industriale, ecc. si farà 
riferimento alle indicazioni generali fornite dalla Protezione Civile Regionale e Provinciale. 

3.2.1 Rischio Sismico 

3.2.1.1 Analisi del rischio (generalità) 

Un territorio ha una pericolosità sismica tanto elevata quanto più probabile sarà, a 
parità di intervallo di tempo considerato, il verificarsi di un terremoto di una certa 
magnitudo. 

Le conseguenze di un terremoto, non sono sempre gravi: molto dipende infatti, 
dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. 
Questa caratteristica, o meglio la predisposizione di una costruzione ad essere 
danneggiata da una scossa sismica, si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è 
vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e 
modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze 
che ci si deve aspettare in seguito alle oscillazioni cui la struttura sarà sottoposta. 

Infine, la maggiore o minore presenza di beni a rischio e, dunque, la conseguente 
possibilità di subire un danno (economico, in vite umane, ai beni culturali, ecc.), viene 
definita esposizione (di vite umane, beni economici, beni culturali). 
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Il rischio sismico è determinato da una combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e 
dell’esposizione ed è la misura dei danni che , in base al tipo di sismicità, di resistenza delle 
costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti), ci si può attendere in 
un dato intervallo di tempo. 
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3.2.1.2. Scenari di rischio di riferimento 

Il Comune di Castelvetrano nella classificazione sismica contenuta nell’ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/03 è inserito in zona 2 (in questa zona possono 
verificarsi terremoti abbastanza forti). 

Il comune è stato interessato dall’importante fenomeno sismico del gennaio 1968. 
L’intensità di tale evento è stata di magnitudo momento 6,4, corrispondente a circa al IX grado 
della scala Mercalli. 

Si fa inoltre riferimento ai risultati dell’analisi di rischio sismico elaborata da GNDT-ING-
SSN nel 1996 e ad oggi gli unici disponibili. Sono state prodotte delle carte di rischio sismico che 
rappresentano, rispettivamente, per ciascun comune e su base annua, l’ammontare atteso dei 
danni relativi al solo patrimonio abitativo e il numero medio delle persone coinvolte nei crolli di 
abitazioni 

Dallo studio dei dati in ns. possesso, dalla stima della vulnerabilità, della esposizione e 
della pericolosità si può ipotizzare lo scenario che segue: 

- Danni agli edifici costruiti prima del 1968: 8% dell’esistente pari a n.650 abitazioni e/o 
edifici storici e monumentali/scolastici di cui n.40 abitazioni e/o edifici storici e monumentali 
come crollo (oggi per lo più disabitate) e n.610 con lesioni o parziali crolli gravi o moderate. 

- Danni agli edifici costruiti dal 1968 al 1978: 4% dell’esistente paria n.36 abitazioni di cui 
crolli n.3 e 34 con lesioni o parziali crolli moderati o lievi. 

- Danni agli edifici costruiti dopo il 1978: 2% dell’esistente pari a n.60 mabitazioni e/o 
strutture strategiche di cui crolli n.0 e n.60 con lesioni o parziali crolli modesti o lievi. 

La popolazione potrebbe subire, per varie cause, un numero di vittime pari a 5 ed un 
numero di feriti pari a n.400 di cui 10 con ferite gravi, 90 con ferite modeste e 310 con ferite lievi. 

La popolazione nei primi 5 gg. viene quasi tutta evacuata dall’abitato (circa 25/30 mila 
persone), raccolta nelle aree di attesa e successivamente sistemate in alloggi e strutture sicure e 
in tende e nelle aree di accoglienza. 

Si riportano, come esempio, le planimetrie (ortofoto e CTR) del centro della città di Castelvetrano 
con le strutture strategiche e le aree di attesa, ammassamento e accoglienza e cancelli. 
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Planimetria CTR 
aree di attesa, 

ammassamento, 
accoglienza 
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Planimetria CTR 
della Città con 

indicati in rosso i 
“CANCELLI” 



 23 di 101

Copia miniaturizzata della 
cartografia ORTOFOTO n.2/3 

tipo “GENERALE” scala 1:10.000 
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ORTOFOTO con strutture strategiche, vie di comunicazione, aree di emergenza. 
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C.T.R. con strutture strategiche, vie di comunicazioni, aree di emergenza. 
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3.2.1.3  Livelli di allerta 

Stante alla imprevedibilità dell’evento sismico in genere mancano, in tutto o in parte, le 
fasi di preallerta e preallarme, per cui passa direttamente nella fase di allarme od emergenza. 

3.2.2. Rischio idrogeologico e idraulico 

3.2.2.1 Sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico 

Gli scenari associati ai diversi livelli di criticità possono essere così definiti: 
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 FENOMENI SCENARIO DANNI 

O
RD

IN
AR

IA
 

CR
IT

IC
IT

Á
 

Eventi meteo-idrologici 
localizzati ed intensi. 

 

(temporali accompagnati 
da fulmini, rovesci di 

pioggia e grandinate, colpi 
di vento e trombe d’aria) 

GEO 

Possibilità di innesco di fenomeni di 
scorrimento superficiale localizzati 
con interessamento di coltri 
detritiche, cadute di massi ed alberi. 

 Allagamento dei locali 
interrati; 

 Interruzioni puntuali e 
provvisorie  della viabilità in 
prossimità di piccoli impluvi 
e a valle dei fenomeni di 
scorrimento superficiale. 

IDRO 
Fenomeni di ruscellamento 
superficiale. 

M
O

D
ER

A
TA

 

CR
IT

IC
IT

Á
 

Eventi meteoidrologici  
intensi e persistenti. 

GEO 

 Frequenti fenomeni di instabilità dei 
versanti di tipo superficiale di 
limitate dimensioni; 

 Localizzati fenomeni tipo colate 
detritiche con possibile riattivazione 
di conoidi; 

 Interruzioni puntuali e 
provvisorie  della viabilità in 
prossimità di piccoli impluvi 
e a valle dei fenomeni di 
scorrimento superficiale; 

 Danni a singoli edifici o 
piccoli centri abitati 
interessati da fenomeni di 
instabilità dei versanti; 

 Allagamenti e danni ai locali 
interrati, provvisoria 
interruzione della viabilità  
stradale e ferroviaria in 
zone depresse (sottopassi, 
tunnel, ecc.) in prossimità 
del reticolo idrografico; 

 Danni alle opere di 
contenimento, regimazione 
e attraversamento; 

 Danni a attività agricole ai 
cantieri di lavoro, agli 
insediamenti artigianali, 
industriali e abitativi ubicati 
in aree inondabili. 
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IDRO 

 Allagamenti ad opera dei canali e 
dei rii e fenomeni di rigurgito del 
sistema di smaltimento delle acque 
piovane; 

 Limitati fenomeni di inondazione 
connessi al passaggio della piena con 
coinvolgimento delle aree prossimali 
al corso d'acqua e moderati 
fenomeni di erosione; 

 Fenomeni localizzati di deposito del 
trasporto con formazione di 
sbarramenti temporanei; 

 Occlusione parziale delle sezioni di 
deflusso delle acque. 

 Divagazioni d'alveo, salto di 
meandri, occlusioni parziali o totali 
delle luci dei ponti. 

EL
EV

A
TA

  

CR
IT

IC
IT

Á
 Eventi meteoidrologici 

diffusi, intensi e 
persistenti. 

GEO 

 Diffusi ed estesi fenomeni di 
instabilità dei versanti. 

 Possibilità di riattivazione di frane, 
anche di grande dimensioni, in aree 
note, legate a contesti geologici 
particolarmente critici. 

 Danni alle attività agricole 
ed agli insediamenti 
residenziali ed industriali sia 
prossimali che distali 
rispetto al corso d'acqua; 

 Danni o distruzione di centri 
abitati, di rilevati ferroviari 
o stradali, di opere di 
contenimento, regimazione 
 o di attraversamento. 

IDRO 

 

 Localizzati fenomeni tipo colate 
detritiche con  parziale riattivazione 
di conoidi. 

 Divagazioni d'alveo, salto di 
meandri, occlusioni parziali o totali 
delle luci dei ponti. 

 
Tabella 2 – Livelli di criticità. 
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I suddetti livelli di criticità ed i relativi scenari sono associati ad eventi caratterizzati da diversi tempi 
di ritorno, che vengono dettagliati in Tabella 2. Il tempo di ritorno è solo un indicatore di massima della 
probabilità che l’evento possa verificarsi e ciò ancor più alla luce delle variazioni delle grandezze climatiche 
registrate negli ultimi anni.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tempi di ritorno associati ai livelli di criticità 

 

 

Il sistema di allertamento nazionale fornisce quotidianamente indicazioni sintetiche sulla previsione 
di eventi attraverso l’emanazione e la diffusione dei bollettini e degli avvisi descritti in Tabella 3.  

 

Criticità ordinaria: Tempo di ritorno compreso tra 2 e 5 anni 

Criticità moderata: Tempo di ritorno compreso tra 5 e 20 anni

Criticità elevata: Tempo di ritorno maggiore di 20 anni

Criticità ordinaria: Tempo di ritorno compreso tra 2 e 5 anni 

Criticità moderata: Tempo di ritorno compreso tra 5 e 20 anni

Criticità elevata: Tempo di ritorno maggiore di 20 anni
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BOLLETTINO 

VIGILANZA 

METEO 

Centro Funzionale 
Centrale 

Quotidiana 
PUBBLICATO SUL SITO 
WWW.PROTEZIONECIVILE.IT 

Centri Funzionali 
Decentrati attivati 

Quotidiana Secondo procedura stabilita dalla Regione 

AVVISO 

METEO 

NAZIONALE 

Centro Funzionale 
Centrale 

In caso di 
previsione di 
fenomeni di 
riconosciuta 
rilevanza a scala 
sovraregionale 
di criticità 
almeno 
moderata 

DIFFUSO A: 

 REGIONI INTERESSATE, 

 PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DI 
GOVERNO INTERESSATI,  

 MINISTERO DELL'INTERNO, 

 Ministero per le politiche agricole e forestali,  

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  

 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare. 

AVVISO 

METEO 

REGIONALE 

Centri Funzionali 
Decentrati attivati 

In caso di 
previsione di 
eventi 
meteorologici 
per fenomeni di 
riconosciuta 
rilevanza a scala 
regionale 

DIFFUSO A: 

 PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DI 
GOVERNO INTERESSATI,  

 PROVINCE, 

 COMUNI INTERESSATI,  

 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.  

BOLLETTINO 

DI 

CRITICITÁ 

Centro Funzionale 
Centrale 

Quotidiana 

DIFFUSO A: 

 REGIONI, 

 MINISTERO DELL'INTERNO, 

 Ministero per le politiche agricole e forestali,  

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  

 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
e del mare. 

Centri Funzionali 
Decentrati attivati 

Quotidiana Secondo procedura regionale 

AVVISO 

DI 

CRITICITÁ 

REGIONALE 

Centro Funzionale 
Centrale per le 

Regioni nelle quali il 
Centro funzionale 

non è attivato 

Previsione 
eventi con livelli 
di criticità 
moderata o 
elevata 

DIFFUSO A: 

 PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DI 
GOVERNO INTERESSATI  

 Soggetti interessati (servizi essenziali e corpi dello 
Stato), 

 Centri Funzionali Decentrati o, in loro assenza, 
Presidenze delle giunte delle Regioni dei bacini 
idrografici interregionali con cui sono in vigore 
accordi per la gestione integrata dei bacini 

Centri Funzionali 
Decentrati attivati 

Previsione 
eventi con livelli 
di criticità 
moderata o 
elevata 
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Tabella 3: documenti prodotti dalla rete dei Centri Funzionali 
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Figura XX – Sistema di allertamento nazionale – rischio idrogeologico e idraulico 

3.2.2.2 Rischio idraulico 

Nel Comune di Castelvetrano sono presenti aree a rischio idraulico elevato e molto elevato 
perimetrate nei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), la pianificazione di emergenza prevede  
come scenario di rischio di riferimento quello relativo alle suddette aree. 

Tuttavia, tale scenario si rappresenta come uno scenario statico, mentre l’evento può manifestarsi 
secondo una gradualità di scenari corrispondenti a livelli di criticità crescente oppure possono manifestarsi 
condizioni critiche che non sono previste nello scenario di riferimento. 

Nell’analisi dello scenario andrebbero valutati anche le situazioni intermedie rispetto a quelle 
massime identificate ed utilizzate quale riferimento PAI per la predisposizione del piano di emergenza.  

Ciò richiederebbe un’analisi dettagliata degli scenari intermedi che per le difficoltà operative e 
economiche troppo gravose può essere portata avanti dalle strutture regionali e provinciali competenti. 

In assenza degli approfondimenti suddetti, gli scenari intermedi saranno definiti necessariamente 
solo sulla base di osservazioni in sito che possano evidenziare l’approssimarsi del fenomeno.  

3.2.2.3 Scenario di rischio di riferimento 

Lo scenario di rischio di riferimento sarà basato sulle aree a più elevata pericolosità, perimetrate 
per tempi di ritorno più bassi e quindi a maggior frequenza di accadimento, che corrispondono al livello di 
criticità elevata previsto dal sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico.  

Tale indirizzo è stato  assunto come un primo scenario su cui sviluppare la pianificazione di 
emergenza richiesta in forma completa sia dal punto di vista procedurale che operativo.  

A tale prima azione dovrà seguire il completamento della pianificazione per altri scenari di rischio di 
riferimento corrispondenti sia, così come sopra richiamato, a tempi di ritorno inferiori, che per tempi di 
ritorno superiori per i quali i PAI prevedono gli scenari più catastrofici. 

Il Comune di Castelvetrano, ha perimetrato le aree individuate dal PAI a rischio R3 e R4 di cui né è 
stata verificata la coerenza. 

Altresì, lo scenario di riferimento si rappresenta come supporto utile ad indirizzare, quantomeno 
inizialmente, le attività di monitoraggio e vigilanza definendo gli obiettivi sia dell’informazione strumentale 
locale relativa all’evolversi dell’evento, sia dell’attività del presidio territoriale. 

Assunto, quindi, quale scenario di riferimento lo scenario di rischio corrispondente ad una piena 
straordinaria, e quindi portatrice di livelli di criticità elevata, il livello di criticità moderata nel suddetto 
sistema di allertamento corrisponderà ad un evento di piena almeno ordinaria o al verificarsi di criticità 
puntuali che saranno riportate nello scenario di riferimento attraverso l’individuazione di indicatori in sito. 



 34 di 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XX – Esempio di idrogramma di piena straordinaria e piena ordinaria. 

3.2.2.4. Scenario di pericolosità  

Per l’individuazione dello scenario di rischio è necessario definire lo scenario d’evento, cioè di 
pericolosità, che comprende la perimetrazione dell’area che potrebbe essere interessata, la descrizione 
sintetica della dinamica dell’evento, nonché valutare preventivamente il probabile danno a persone e cose 
che si avrebbe al verificarsi dell’evento atteso. 

Nel caso in esame, lo scenario di evento fa riferimento ai dati riportati nel PAI ed in particolare, per 
la perimetrazione delle aree, alle Carte di pericolosità idraulica, o carta delle fasce fluviali, che sono riferite 
ai seguenti tempi di ritorno: 

- periodo di ritorno T1, scelto nell’intervallo 20-50 anni, cui corrisponde una alta probabilità 
di inondazione, o alta pericolosità, e una bassa rilevanza di piena, o intensità; 

- periodo di ritorno T2, scelto nell’intervallo 100-200 anni, cui corrisponde una moderata 
probabilità di inondazione, o moderata pericolosità, e una media rilevanza di piena, o 
media intensità; 

- periodo di ritorno T3, scelto nell’intervallo 300-500 anni, cui corrisponde una bassa 
probabilità di inondazione, o bassa pericolosità, e un’alta rilevanza di piena o alta intensità. 

Come detto, sarà assunto come scenario di riferimento quello relativo alle aree a pericolosità più 
elevata. 

 

Piena Ordinaria

Piena Straordinaria

Piena Ordinaria

Piena Straordinaria

Piena Ordinaria

Piena Straordinaria
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Nella presente fase devono pertanto essere raccolti i seguenti dati: 

 

Dato  

 

Fonte 

Perimetrazione dell’area a elevata pericolosità Autorità di Bacino – P.A.I. 

Perimetrazione area a rischio R3/R4, ove presenti Autorità di Bacino – P.A.I. 

Estensione dell’area a elevata pericolosità Autorità di Bacino – P.A.I. 

Tempo di ritorno di riferimento  Autorità di Bacino – P.A.I. 

Altezza idrica riferita alla piena ordinaria Autorità di Bacino – P.A.I., Regione, 
Provincia 

Altezza idrica nelle aree inondabili, ove presente Autorità di Bacino – P.A.I. 
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Come detto il territorio di Castelvetrano presenta aree soggette a rischi di natura idraulica come individuati dal 
P.A.I. relativi ai Bacini. 

Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume Arena ed il Bacino Idrografico del Fiume Modione 
(055) limitatamente al territorio comunale di Castelvetrano. 

- Bacino Idrografico del Fiume Modione ed Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del F. Modione 
ed il Bacino del F. Belice (056), limitatamente al territorio comunale di Castelvetrano. 

- Bacino Idrografico del Fiume Belice (057), limitatamente al territorio comunale di Castelvetrano. 

   Tra gli allegati vengono riportate relazione e cartografie dei predetti bacini per ciò che attiene: 

- Pericolosità rischio idraulico. 

- Pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione. 

L’innesco dell’evento di rischio è legato prevalentemente a fenomeni meteorologici intensi e/o 
persistenti. 

In tale ipotesi di persistenza con piogge di media o forte intensità, i rischi più gravi sono conseguenti 
alla capacità di contenimento, nel tempo, della diga Garcia sul fiume Belice ed il cui scenario è stato 
studiato ed ipotizzato nel dettaglio nel piano di emergenza esterna alla diga Garcia, allegato al predetto 
piano. 

Va segnalato che l’evento più probabile è quello con livello di criticità moderata e tempo di ritorno da 
5 a 20 anni a causa di eventi meteorologici intensi e persistenti che può costringere, per motivi di sicurezza, 
la diga Garcia a scaricare una portata superiore a 20 mc./sec. 

E’ ipotizzabile nella fattispecie uno scenario di rischio alluvione nelle aree limitrofe agli argini del 
fiume Belice ed in particolare quella distante a circa 1Km. dalla foce, dove, per un tratto di circa 300 metri, 
l’altezza dell’argine è più basso di oltre 2,00 metri rispetto a quello circostante , con l’aggravante che i 
terreni circostanti si trovano ad un livello ancora più basso rispetto al predetto argine basso. 

Per quanto riguarda invece le piogge di forte intensità, anche se di breve durata, il rischio alluvione 
può interessare il centro abitato e le frazioni, ed alcuni tratti stradali. 

Per tanto si può ipotizzare che un evento meteo eccezionale per intensità e durata può provocare sul 
territorio di Castelvetrano, uno scenario massimo atteso legato ai danni di seguito descritti che, tuttavia, 
con scarsa probabilità si verificheranno contemporaneamente: 

- allagamento delle zone vicino a: canaloni di scolo parzialmente otturati (SS. 115 per Selinunte), reti 
fognanti di ridotta sezione (piazza del Re e via Minghetti-Partanna) o zone a basso livello stradale 
(rione Palma, ecc.); 

- blocco totale della rete viaria in prossimità delle suddette zone; 

- danneggiamento in più punti della rete fognaria, con conseguente possibilità di modeste frane della 
sede stradale; 

- probabile black-out dell’energia in vari quartieri e nelle aree allagate; 
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- congestionamento delle reti telefoniche per sovraccarico del servizio; 

Le più importanti zone del territorio comunale interessate al rischio frana sono quelli relativi ai bacini 
dei due corsi d’acqua principali: il Belice (in prevalenza) ed il Modione (in misura minore); 

Nel recente passato, non si sono registrati fenomeni franosi di rilievo. 

Per le aree a rischio frana si segnala la zona aree riportate nel PAI 

3.2.2.5. Individuazione degli esposti 

Gli esposti sono quelle individuate nelle relazioni e nelle cartografie P.A.I. sopra riportate, di cui 
vengono riportati alcuni esempi: 

3.2.2.6. Rischio idrogeologico 

Nei Comuni in cui sono presenti aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, perimetrate nei 
Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) rispettivamente come aree a pericolosità elevata (P3) e 
molto elevata (P4), ed a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), la pianificazione di emergenza deve avere 
come scenario di rischio di riferimento quello relativo alle suddette aree. 

Nell’ambito degli studi effettuati nei PAI per la delimitazione delle aree a rischio, lo scenario 
individuato è generalmente di tipo statico, ovverosia la perimetrazione delle aree a pericolosità e/o rischio 
frana coincide con le aree di effettivo dissesto. In alcuni casi, tuttavia, viene preso in considerazione anche 
uno scenario di tipo dinamico e viene considerata anche l’area di possibile evoluzione e propagazione del 
fenomeno, introducendo il concetto di “bacino di pericolosità”. 

Nell’individuazione dello scenario è quindi importante considerare la situazione prevista nell’ambito 
delle perimetrazione PAI da un punto di vista dinamico. 

Ciò può richiedere un’elaborazione dei dati presenti nel PAI e, se del caso, un’integrazione con 
informazioni di tipo tecnico che dovrà essere effettuata dalle strutture comunali e, ove non presenti, da 
quelle provinciali e regionali competenti.  

In assenza di tali approfondimenti, lo scenario di riferimento potrà essere definito sulla base 
dell'osservazione anche speditiva di: 

- sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti 
franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti; 

- evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto. di elementi indicatori 
(fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica, etc.) che evidenzino la magnitudo del 
fenomeno. 

Ai fini della definizione delle aree a rischio idrogeologico elevato è utile consultare, oltre ai PAI, 
anche l’Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (IFFI), disponibile all’indirizzo WEB  

Sono riportati in allegato, tutte le aree del P.A.I. del territorio comunale a rischio idrologico. 
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3.2.2.7. Scenario di rischio di riferimento 

Lo scenario di rischio farà riferimento alle aree a più elevata pericolosità (P3/R3 e P4/R4 dei PAI), che 
corrispondono al livello di criticità elevata previsto nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico 
ed idraulico, ed alle aree, individuate anche speditivamente in base alle conoscenze ed esperienze 
pregresse a livello locale, che possono essere  interessate da fenomeni circoscritti di instabilità dei versanti, 
che interessano limitate porzioni di territorio, e che corrispondono al livello di criticità moderata. 

Lo scenario, nell’ambito del sistema di allertamento, fornirà supporto alle attività di monitoraggio e 
sorveglianza sia con l’informazione strumentale locale relativa all’evolversi dell’evento, sia definendo i 
contenuti e gli obiettivi dell’attività del presidio territoriale. 

Le più importanti zone del territorio comunale interessate al rischio frana sono quelli relativi ai bacini 
dei due corsi d’acqua principali: il Belìce (in prevalenza) ed il Modione (in misura minore); 

Nel recente passato, non si sono registrati fenomeni franosi di rilievo. 

Per le aree a Rischio Frana si segnala la zona del promontorio prospiciente il litorale della frazione di 
Marinella di Selinunte. 

3.2.2.8. Scenario di pericolosità  

Per la individuazione dello scenario di rischio è necessario definire lo scenario di pericolosità, che 
comprende la perimetrazione delle aree coinvolte (aree di pericolosità) e la descrizione sintetica della 
dinamica dell’evento, nonché valutare preventivamente i possibili danni a persone e cose che il verificarsi 
dell’evento atteso può determinare. 

Lo scenario di pericolosità fa riferimento ai dati riportati nel PAI ed in particolare, per quanto attiene 
alla perimetrazione delle aree in frana o suscettibili al dissesto, ove presente questa ulteriore 
caratterizzazione, alle Carte di Pericolosità Geomorfologica o da Frana o alle Carte Inventario delle frane. 

Lo scenario di riferimento, come già accennato precedentemente, sarà quello relativo alle aree a 
pericolosità più elevata. 

Nella presente fase devono pertanto essere raccolti i seguenti dati: 

Dato Fonte 

Perimetrazione area a pericolosità elevata P3 e molto 
elevata P4 e di attenzione, ove presenti 

Vedi Autorità di Bacino – P.A.I. 

Perimetrazione area a rischio elevato R3 e molto elevato 
R4, ove presenti 

Vedi Autorità di Bacino – P.A.I. 

Carta Inventario Fenomeni Franosi Vedi I.F.F.I. 

Cartografia Tematica (Geomorfologia) Vedi Autorità di Bacino, - P.A.I. 

Estensione “bacino di pericolosità” Vedi Autorità di Bacino – P.A.I. 

Volume potenzialmente instabile Vedi Autorità di Bacino – P.A.I., I.F.F.I. 

Tipologia di frana Vedi Autorità di Bacino – P.A.I., I.F.F.I. 
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Interventi di sistemazione del corpo di frana e di 
mitigazione del rischio (reti e barriere paramassi, tiranti, 
modellamento del versante...)  

Vedi Autorità di Bacino – P.A.I. 

 

Figura XX – Esempio di carta dell’Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI) consultabile al sito web. 

Ai fini di una descrizione sintetica della dinamica dell’evento che si ritiene potrebbe verificarsi, è necessario 
raccogliere una serie di informazioni e di dati aggiuntivi: 

1. tipologia di fenomeno meteorologico che può innescare l’evento (ad esempio: piogge brevi ed 
intense, piogge deboli e persistenti…), in relazione alle caratteristiche geologiche e morfologiche 
del territorio; 

2. caratterizzazione del movimento franoso; 

3. i punti critici, ovvero i punti dove, ad esempio, si possono verificare interruzioni della viabilità 
principale o di corsi d’acqua, coinvolgimento di centri abitati, infrastrutture e reti di servizi. 

 

Nella presente fase devono pertanto essere raccolti i seguenti dati: 

Dato  Fonte 

Documenti di analisi territoriale di dettaglio su aree in frana, ove 
presenti 

Vedi Autorità di Bacino, - P.A.I. 

Documenti tecnici relativi ad eventi recenti, ove presenti 
Vedi Autorità di Bacino, - P.A.I. 

Punti critici 
Vedi Autorità di Bacino, - P.A.I. 

 

A fini di una valutazione speditiva della pericolosità dei fenomeni franosi si possono tenere in 
considerazioni alcuni parametri quali la velocità, le dimensioni e la tipologia della frana. 

Una classificazione dei fenomeni franosi, basata sulla velocità del movimento, cui è associata una 
scala dei possibili danni, analogamente a quanto definito per i terremoti dalla scala Mercalli, viene di 
seguito riportata. 
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Tabella XX: 

CLASSE DESCRIZIONE DANNI OSSERVABILI VELOCITA’ (m/s) 

7 ESTREM. 

RAPIDO 

Catastrofe di eccezionale violenza. Edifici distrutti 
per l’impatto del materiale spostato. Molti morti. 
Fuga impossibile. 

 

 

5 m/s 

 

 

5  

6 MOLTO 

RAPIDO 

Perdita di alcune vite umane. Velocità troppo 
elevata per permettere l’evacuazione delle persone. 

 

3 m/min  

 

5 10-2  

5 RAPIDO Evacuazione possibile. Distruzione di strutture, 
immobili ed installazioni permanenti. 

 

1.8 m/h  

 

5 10-4 

4 MODERATO Alcune strutture temporanee o poco danneggiabili 
possono essere mantenute 

 

13 m/mese  

 

5 10-6 

3 LENTO Possibilità di intraprendere lavori di rinforzo e 
restauro durante il movimento. Le strutture meno 
danneggiabili possono essere mantenute con 
frequenti lavori di rinforzo se il movimento totale 
non è troppo grande durante una particolare fase di 
accelerazione. 

 

 

 

 

1.6m/anno  

 

 

 

 

5 10-8 

2 MOLTO 

LENTO 

Alcune strutture permanenti possono non essere 
danneggiate dal movimento. 

 

16mm/anno  

 

5 10-10 

1 ESTREM. 

LENTO 

Impercettibile senza strumenti di monitoraggio. 
Costruzione di edifici possibile con precauzioni. 

  

 

Una stima approssimata della velocità, pur difficoltosa, può essere comunque desunta dalla 
tipologia del fenomeno e dal suo stato di attività, tenendo presente che il movimento che avviene lungo 
una superficie di rottura di neoformazione è generalmente più rapido della riattivazione di una frana 
preesistente. Una valutazione della pericolosità di un’area in frana può essere anche desunta associando 
alla tipologia del fenomeno una classe di velocità come evidenziato nella seguente tabella. 
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Tabella: XX 

 

 

TIPOLOGIA DI FRANA 
CLASSI DI VELOCITÀ 

1 2 3 4 5 6 7 

crollo        

ribaltamento        

scivolamento di roccia (neoformazione)        

scivolamento di roccia (riattivazione)        

scivolamento di detrito        

scivolamento di terra (neoformazione)        

scivolamento di terra (riattivazione)        

espansione laterale in roccia        

espansione laterale di blocchi di roccia sopra livello duttile        

espansione laterale per liquefazione        

colamento in roccia        

colamento di detrito        

colamento di terra coesiva (neoformazione)        

colamento di terra coesiva (riattivazione)        

 

Una ulteriore caratterizzazione della magnitudo dell’evento si ricava associando la velocità alle 
dimensioni  del movimento franoso come evidenziato nella seguente tabella. 
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Tabella XX: VELOCITA’ + DIMENSIONI 

 

 

 

 VELOCITA’ 

  classe v0 v1 v2 v3 

valori di rif. - 
< 10-6m/s 

(< m/mese) 

10-6-10-4m/s 

(m/mese-m/h) 

>10-4m/s 

(>m/h) 

classe valori di rif. descrizione TRASCURABILE LENTO MODERATO RAPIDO 

A
RE

A
 

a0 - TRASCURABILE I0 I0 I0 I0 

a1 < 103 m2 MODESTA I0 I1 I2 I3 

a2 103 - 105 m2 MEDIA I0 I1 I2 I3 

a3 > 105 m2 GRANDE I0 I2 I3 I3 

 

Una sintesi finale di quanto schematizzato nelle precedenti tabelle conduce alla definizione delle 
classi di intensità in relazione alla tipologia del movimento franoso. 
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Tabella XX: TIPOLOGIA DI FRANA 

 

INTENSITA’ CONSEGUENZE ATTESE TIPOLOGIA 

I0  NULLA 
 Nessun danno Frane assenti 

Movimenti del terreno impercettibili 

I1 MODERATA 

 Nessun rischio per la vita umana 

 Possibilità di rimozione dei beni mobili 

 Possibilità di effettuare lavori di 
consolidamento o di rinforzo durante il 
movimento 

Frane superficiali o lente 

v < 1m/anno (v < 10-8 m/s): 

 espansioni laterali 

 DGPV 

 colate lente riattivate 

 soliflusso 

I2 MEDIA 

 Evacuazione in genere possibile. Minore 
rischio di perdite di vite umane 

 Difficoltà di rimozione dei beni mobili 

 Impossibilità di effettuare lavori di 
consolidamento durante il movimento 

Frane con velocità moderata 

10-8 < v < 10-4 m/s 

(1 m/anno < v < 1m/h) 

 scivolamenti di terra 
(neoformazione) 

 colate di terra (neoformazione) 

 scivolamenti di roccia 
(riattivazione) 

I3 ELEVATA 

 Rischio per la vita umana 

 Perdita totale dei beni mobili 

 Distruzione di edifici, strutture e infrastrutture 

Frane a cinematica rapida 

v > 10-4 m/s (v > 1m/h): 

 colate e scivolamenti di detrito 

 crolli e ribaltamenti 

 scivolamenti di roccia 
(neoformazione) 
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Evoluzione geomorfologica della frana di Cavallerizzo (Cerzeto–CS): sezioni stratigrafiche ricostruite a 
seguito all’utilizzo integrato di varie tecniche di rilievo (rilevamento geologico, indagini geognostiche, 
interpretazione dati provenienti da immagini satellitari). 

Nel recente passato, nel territorio di Castelvetrano non si sono registrati fenomeni franosi di rilievo. 

Le più importanti zone del territorio comunale interessati a rischio frana sono quelli relativi ai bacini 
dei due corsi d’acqua principali: il Belìce (in prevalenza) ed il Modione (in misura minore) e la zona del 
promontorio antistante il litorale di Marinella di Selinunte. 

Tali zone sono individuate dal P.A.I. relativamente al: 

- Bacino Idrografico del Fiume Modione ed Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del F.     

Modione ed il Bacino del F. Belice (056), limitatamente al territorio comunale di 
Castelvetrano. 

- Bacino Idrografico del Fiume Belice (057), limitatamente al territorio comunale di 
Castelvetrano. 

Tra gli allegati vengono riportate relazione e cartografie dei predetti bacini per ciò che attiene: 

- Dissesti. 

- Pericolosità del rischio geomorfologico. 

- Litologia. 

- Uso del suolo. 

3.2.2.9. Individuazione degli esposti 

Gli esposti sono quelle individuate nelle relazioni e nelle cartografie P.A.I. sopra riportate, di cui 
vengono riportati alcuni esempi: 
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Esempio di carta 
dei dissesti 
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Esempio di carta 
della pericolosità e 

del rischio 
geomorfologico 



 50 di 101

3.2.2.10. Livelli di allerta 

Definito lo scenario di riferimento, per quanto riguarda l’individuazione delle soglie corrispondenti ai 
livelli di criticità, il Comune potrà fare riferimento a quelle della zona di allerta nella quale il Comune è 
compreso e, ove siano disponibili sistemi di monitoraggio locali, i Centri Funzionali decentrati, ove attivi, 
potranno individuare soglie di dettaglio, stabilite sulla base di studi a piccola scala o di eventi pregressi 
(superamento delle soglie pluviometriche da parte delle piogge osservate; livelli idrometrici riferiti ad aste 
graduate lungo il corso d’acqua). 

Altrimenti tali informazioni saranno rese disponibili dal Centro Funzionale Centrale con il concorso 
della Regione attraverso il Responsabile del Centro Funzionale decentrato, ancorché non attivo. 

Centro Funzionale Decentrato attivato/non attivato 

Responsabile telefono 

RETI di MONITORAGGIO 

Pluviometri  

(Centro Funzionale Decentrato o Ufficio 
Idrografico Regionale) 

Vedi  Autorità di bacino 

 

 

Idrometri 

(Centro Funzionale Decentrato o Ufficio 
Idrografico Regionale) 

Vedi  Autorità di bacino 

 

 

Strumentazione di monitoraggio dei 
movimenti franosi  

(Inclinometri, Estensimetri, Piezometri, 
etc.) 

Vedi  Autorità di bacino 

 

 

SOGLIE 

ZONA di ALLERTA nella quale ricade il Comune: CASTELVETRANO 

Soglie pluviometriche Vedi  Autorità di bacino P.A.I. 

 

 

Soglie idrometriche Vedi  Autorità di bacino P.A.I. 

 

 

Soglie di deformazione/velocità di 
propagazione 

Vedi  Autorità di bacino P.A.I. 
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Al raggiungimento e/o superamento delle suddette soglie devono essere pianificati e fatti 
corrispondere livelli di allerta del sistema di Protezione Civile, che attiveranno le azioni del piano di 
emergenza. 

Il modello di intervento in caso di alluvioni prevede tre diverse fasi di allerta che vengono precedute 
da una fase di preallerta e attivate in riferimento alle soglie di criticità secondo lo schema seguente: 

 

 

La strategia operativa del piano di emergenza, dunque, si articolerà nelle seguenti fasi: 

 preallerta:  

in caso di emissione Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria 
conseguente alla possibilità di fasi temporalesche intense, potendo portare 
all’allertamento al manifestarsi dell’evento; 

 allerta: 

a. attenzione, in caso di Criticità ordinaria, come rilevato dal Bollettino di criticità e/o 
(nel caso di bacini a carattere torrentizio) all’aggravarsi della situazione nei punti 
critici monitorati a vista da presidi territoriali e/o al superamento di soglie riferite a 
sistemi di allertamento locale, ove presenti; 

b. preallarme, in caso di Avviso di criticità moderata o elevata, al verificarsi di un 
evento con criticità ordinaria e/o all’aggravarsi della situazione nei punti critici 
monitorati a vista da presidi territoriali e/o al superamento di soglie riferite a 
sistemi di allertamento locale, ove presenti; 

c. allarme, al verificarsi di un evento con criticità moderata o elevata e/o 
all’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi 

Figura XX – Livelli di allerta e fasi. 
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territoriali e/o al superamento di soglie riferite a sistemi di allertamento locale, ove 
presenti. 

Come già detto, i bollettini e gli avvisi relativi al sistema di allertamento vengono ricevuti dal Comune 
secondo le procedure stabilite dalla Regione di appartenenza, nel caso la stessa Regione sia dotata di un 
Centro Funzionale attivato, oppure dalla Regione d’intesa tra il Dipartimento della protezione civile. 

Tuttavia, poiché lo scenario di rischio potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto 
descritto dal relativo scenario di riferimento, l’evoluzione della dinamica dell’evento va monitorata e 
sorvegliata attraverso l’attività del presidio territoriale, che dovrà provvedere in particolare al controllo dei 
punti critici facendo scattare le diverse fasi del piano, quando necessario. 

Tali presidi saranno individuati dal Comune con l’Autorità competente e potranno essere costituiti da 
tecnici comunali in coordinamento con altre strutture operative presenti e con l’eventuale partecipazione 
del Volontariato. 

Le attività dei presidi territoriali sia idraulici che idrogeologici sono così definite nella Direttiva 27 
febbraio 2004: 

presidio territoriale idraulico 

 rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d’acqua agli idrometri regolatori, se 
non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro Funzionale decentrato, al fine di 
rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto; 

 osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree 
potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente critici", 
anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque; 

 pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi della 
legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, 
smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la 
salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate. 

Il presidio territoriale idraulico viene attivato dal gestore del presidio stesso, individuato come 
indicato in precedenza, che viene informato dal Centro Funzionale e definitivamente allertato dall'Autorità 
a tal fine responsabile, nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli moderati, e/o di attivazione 
della fase di pre-allarme del piano di emergenza. 

Nel caso lo scenario di pericolosità evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta 
una fase di allarme del piano di emergenza, il soggetto responsabile del presidio territoriale idraulico, 
informato tempestivamente in tal senso dal Centro Funzionale, dovrà intensificare e rafforzare le attività di 
controllo ed attivare il pronto intervento idraulico ed i primi interventi urgenti. 

Tuttavia quando gli eventi di piena interessano corsi d’acqua a carattere torrentizio, non arginati, 
facenti parte del reticolo idrografico secondario e, in particolare, di sub-bacini montani e collinari 
caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, da fenomeni di sovralluvionamento che possono 
significativamente modificare l’evoluzione dell’evento e da più limitata densità delle reti di monitoraggio, la 
previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa e quindi il Presidio territoriale deve essere attivato già 
nella fase di attenzione. 
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Presidio Territoriale Idrogeologico 

 osservazione speditiva di: 

 sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti 
franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti; 

 evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto. di elementi 
indicatori (fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica, etc.) che evidenzino la magnitudo 
del fenomeno; 

 lettura periodica della strumentazione della rete di monitoraggio, ove presente.  

Ai fini dell’interpretazione dei dati osservati e della valutazione speditiva della condizioni di 
pericolosità del fenomeno franoso osservato è possibile fare riferimento alle tabelle riportate nel paragrafo 
3.3.3 che associano la tipologia di frana alla classe di velocità, alla intensità e ai possibili danni da essa 
prodotti. 

Il presidio territoriale idrogeologico avvia le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree 
esposte a rischio soprattutto molto elevato, nel caso in cui sia stata attivata una fase di attenzione con 
criticità che cresce rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase almeno di 
preallarme da parte dell'Autorità a tal fine competente. 

Nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una fase 
di allarme da parte dell'Autorità a tal fine competente, le attività di presidio territoriale idrogeologico 
dovranno essere: 

- intensificate, specializzate ed estese anche alle aree esposte e rischio elevato; 

- mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente 
esposte a maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento 
meteoidrologico stesso. 
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3.2.3. Rischio Incendi di Interfaccia 

- Vedere allegato “B” - Piano speditivo di emergenza Rischio Incendio d’interfaccia (Provvedimento 
del Sindaco  n. 72  del 16 giugno 2008) 

 

4. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA OPERATIVA  

Di seguito vengono sintetizzati gli obiettivi minimali da conseguire per garantire un’efficace gestione 
dell’emergenza a livello locale, con un’indicazione di massima delle possibili strategie operative da adottare 
che necessariamente andranno adeguate ai singoli contesti territoriali. 

4.1. Funzionalità del sistema di allertamento locale 

Il Comune di Castelvetrano garantisce i collegamenti telefonici, fax, e-mail, con la Regione e la 
Prefettura, sia per la ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini/avvisi di allertamento, sia con 
le componenti e strutture operative di protezione civile presenti sul territorio - Vigili del Fuoco, Corpo 
Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia provinciale, Capitanerie di Porto, Asl, 
comuni limitrofi ecc., per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità, tramite il Comando Polizia 
Municipale nella figura Comandante delle P.M. responsabile unico della Protezione Civile Comunale, e/o 
del funzionario comunale responsabile dell’ufficio comunale di Protezione Civile, che si avvarranno delle 
strutture comunali ed in particolare del Servizio Comunale di Protezione Civile. 

I recapiti telefonici/fax/e-mail degli uffici e delle figure istituzionali principali sono di seguito riportati: 

Ufficio/Figura 

Istituzionale 
Sede/Nome Tel./Cell. Fax: E-Mail: Tempo attività 

Sindaco Avv. Errante Felice 0924/909685 0924/905688 sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 
Cell. H 24 

(emergenza) 

Comandante Polizia 

Municipale e 

Protezione Civile 

Dott. Vincenzo Bucca 0924/909501 0924/903274 vincenzo.bucca61@gmail.com 
Tel. 8.00 – 21.00 

Cell. H24 

Dirigente Settore 

Servizi Tecnici e 

Protezione Civile 

Ing.  Taddeo 

Giuseppe 

0924/909624 

 
0924/909654 gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it 

mar, gio,ven. 

8.00-14.00 

 mer. 

8.00-14.00 

15.00 – 18.00 

Cell. H24 

Comando Polizia 

Municipale 
P.zza Matteotti 0924/909500 0924/903274 polizia municipale@comune.castelvetrano.tp.it Tel. 8.00 - 21.00 

Ufficio Comunale di 

Protezione Civile 
P.S. Mattarella n.10 0924/906221 0924/906221 protezionecivile@comune.castelvetrano.tp.it 

mar, gio,ven. 

8.00-14.00 

 mer. 

8.00-14.00 

15.00 – 18.00 

 

Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della 
struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco. 
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4.2. Coordinamento operativo locale 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in paricolare in situazioni di 
emergenza prevista o in atto, il Sindaco disporrà dell’intera struttura comunale e si avvalerrà delle 
competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile (L.225/92) presenti in ambito 
locale, nonché di aziende erogatrici di servizi. 

4.2.1. Presidio operativo Comunale o Intercomunale 

Il presidio operativo è costituito da una unità di personale in H24, dirigente responsabile della 
Protezione Civile delegato dal Sindaco con una dotazione minima di un telefono, un fax e un copmputer. 

4.2.2. Centro Operativo Comunale o Intercomunale 

Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di 
emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all’amministrazione comunale. 

Di seguito vengono elencate le funzioni di supporto che, in linea di massima, è necessario attivare per la gestione 
di emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio; per ciascuna funzione vengono indicati, tra parentesi, i 
soggetti e gli enti che generalmente ne fanno parte, con i relativi principali compiti in emergenza. 

1. Tecnica di valutazione e pianificazione (Tecnici comunali)  

a. Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il presidio operativo comunale che garantisce lo 
svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di 
attenzione. 

b. Riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture, mantenendo con esse un 
collegamento costante, ne dà informazione alle altre funzioni e garantisce il supporto tecnico al 
Sindaco per determinare l’attivazione delle diverse fasi operative previste nel piano di 
emergenza.  

c. Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente 
l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di 
emergenza, con particolare riferimento agli elementi a rischio. 

d. Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle 
aree esposte a rischio e la delimitazione del perimetro. 

e. Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici strategici. 

f. Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni.  

2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria (A.S.L)  

a. Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali. 

b. Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a 
rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in 
trasferimento. 

c. Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF). 
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d. Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione della 
popolazione e nelle aree di attesa e di accoglienza. 

e. Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

3. Volontariato (Gruppi comunali di protezione civile, organizzazioni di volontariato) 

a. Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e 
professionalità specifiche e ne monitora la dislocazione. 

b. Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato. 

c. Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in 
particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione. 

4. Materiali e mezzi (Aziende pubbliche e private, uffici comunali, Provincia e Regione) 

a. Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura 
comunale, enti locali, ed altre amministrazioni presenti sul territorio. 

b. Provvede all’acquisto dei materiali e mezzi da ditte ed aziende private. 

c. Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalla altre funzioni. 

5. Servizi essenziali (società  per l’erogazione di acqua, gas, energia), 

a. Raccorda l’attività delle aziende e società erogatrici dei servizi 

b. Aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di 
garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio.  

c. Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche. 

6. Strutture operative locali e viabilità (Forze dell'ordine, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) 

a. Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del 
territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone 
dislocazione ed interventi. 

b. Verifica il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione dell’evoluzione  dello 
scenario. 

c. Individua se necessario percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il 
deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di 
accoglienza in coordinamento con le altre funzioni.  

7. Telecomunicazioni (Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori) 

a. Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in 
emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento. 

b. Garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di comunicazione. 
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c. Mette a disposizione la rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul territorio 
interessato. 

 

8. Assistenza alla popolazione (Uffici comunali, Provincia e Regione) 

a. Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. 

b. Raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l’attuazione del piano di 
evacuazione. 

c. Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel 
piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata. 

Ciascuna funzione, per il proprio ambito di competenze, valuta l’esigenza di richiedere supporto a 
Prefettura e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne informa il Sindaco. 

In “tempo di pace” è compito delle funzioni predisporre tutti gli elementi ed adottare tutte le iniziative 
necessarie per garantire al funzionalità e l’efficienza del Centro Operativo in situazione di emergenza. 

L’ubicazione della sede, individuata in fase di pianificazione, andrà comunicata a Regione, Provincia, 
Prefettura, Comuni limitrofi e alle strutture operative locali. 

4.3. Attivazione del Presidio territoriale 

Il Piano di emergenza deve prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul territorio per garantire le 
attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato. 

L’attivazione del presidio territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della funzione tecnica 
di valutazione e pianificazione, ne indirizza la dislocazione e l’azione, provvedendo ad intensificarne l’attività in 
caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati. 

Il presidio territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del presidio operativo costituito 
dalla funzione tecnica di valutazione e pianificazione che già nella fase di attenzione costituisce la struttura di 
coordinamento attivata dal Sindaco per le attività di sopralluogo e valutazione, provvedendo a comunicare in 
tempo reale le eventuali criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 

Il Comune organizza squadre miste, composte da personale dei propri uffici tecnici e delle diverse strutture 
operative presenti sul territorio (Tecnici comunali, Vigili urbani e Volontariato locale) per il monitoraggio e 
controllo dei punti critici, delle aree soggette a rischio preventivamente individuate, dell’agibilità delle vie di fuga 
e della funzionalità delle aree di emergenza. A seguito dell’evento il presidio provvede alla delimitazione dell’area 
interessata, alla valutazione del rischio residuo e al censimento del danno. 

 

 

 

4.4. Funzionalità delle telecomunicazioni 
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L’efficace gestione dell’emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un sistema di 
telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazione di criticità, i collegamenti tra la struttura di 
coordinamento e le squadre che operano sul territorio. 

A tal fine il Sindaco potrà avvalersi delle reti radio presenti sul territorio (istituzionali o del 
volontariato radioamatoriale), provvedendo a definire con dettaglio il flusso di comunicazioni per evitare 
sovrapposizioni o lacune nel sistema di comando e controllo. 

4.5. Ripristino della viabilità e dei trasporti – controllo del traffico 

Il Comune di Castelvetrano è dotato di un piano comunale urbano del traffico, dove sono anche 
individuati i punti critici dove possono crearsi  possibili criticità del sistema viario in situazione di 
emergenza. I questi punti occorre porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso e alla assistenza 
alla popolazione e valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento 
tramite le ditte private di pronto intervento riportate negli elenchi allegati al piano che possano supportare 
l’attività di verifica e ripristino, messa in campo dagli uffici comunali e dalle competenti strutture operative. 

Nelle cartografie, allegate al piano, sono state individuate ai fini del piano di evacuazione, le aree a 
rischio, la viabilità alternativa, le vie di fuga con le direzioni di deflusso, l’ubicazione dei cancelli e le aree di 
emergenza. 

4.6. Misure di salvaguardia della popolazione 

4.6.1. Informazione alla popolazione 

La popolazione deve essere adeguatamente informata per essere preparata ad affrontare 
un’eventuale situazione di emergenza. Tale compito è affidato al responsabile dell’ufficio Protezione Civile 
che organizzerà incontri o distribuirà volantini per suggerire ai cittadini i comportamenti da seguire per i 
diversi scenari di rischio. 

Il responsabile dell’Ufficio Protezione Civile si avvarrà del supporto delle Associazioni di Volontariato per 
informare ed avvisare preventivamente la popolazione circa: 

 il rischio presente sul proprio territorio; 

 le disposizioni del Piano di emergenza; 

 come comportarsi correttamente in caso di evento; 

 le modalità di diffusione delle informazioni e dell'allarme in emergenza.  

4.6.2. Sistemi di allarme per la popolazione 

E’ previsto un sistema di allarme da attivare su disposizione del Sindaco e sulla base del quale si avvieranno 
le operazioni di evacuazione. 

Il sistema utilizzerà più dispositivi locali di allarme (sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi 
acustici), nonché dove necessario comunicazioni per via telefonica e/o porta a porta, utilizzando il Volontariato e 
la Polizia Municipale, in coordinamento con le (altre) Forze dell’Ordine ed i Vigili del fuoco. 

4.6.3. Censimento della popolazione 
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L’ufficio comunale di Protezione Civile effettuerà un aggiornamento costante del censimento della 
popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riguardo alla individuazione delle persone non 
autosufficienti. 

L’ufficio comunale di Protezione Civile predispone l’elenco aggiornato della disponibilità dei mezzi di 
trasporto comunali, delle ditte TPL autorizzate per il trasferimento della popolazione e delle ditte private che 
possono disporre di mezzi di trasporto, per trasportare la popolazione verso i centri e le aree di accoglienza. 

4.6.4. Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza 

Le aree di emergenza individuate  nel piano devono essere controllate ogni trimestre per verificare la loro 
funzionalità e per garantire l’efficacia dell’assistenza alla popolazione nell’emergenze. 

I comuni del COM/5 e i piccoli comuni viciniori, potranno condividere gli stessi centri/aree di accoglienza 
secondo un principio di mutua solidarietà, nonché stipulare convenzioni con ditte specializzate per assicurare la 
manutenzione delle aree. 

4.6.5. Soccorso ed evacuazione della popolazione 

In allegato al piano e prevista una procedura dedicata alle modalità di soccorso ed evacuazione della 
popolazione presente nelle zone potenzialmente a rischio o già interessate da un fenomeno calamitoso in atto, 
una volta raggiunta la fase di allarme, o comunque quando ritenuto indispensabile dal Sindaco sulla base della 
valutazione di un grave rischio per l’integrità della vita. 

In tale circostanza particolare riguardo sarà dato alle persone con ridotta autonomia (anziani e disabili), alla 
persone ricoverate in strutture sanitarie, e alla popolazione scolastica; andrà inoltre adottata una strategia idonea 
che preveda, il ricongiungimento alle famiglie nelle aree di accoglienza. 

4.6.6. Assistenza alla  popolazione 

Durante le fasi di evacuazione della popolazione deve essere garantita l’assistenza e l’informazione alla 
popolazione sia durante il trasporto che nel periodo di permanenza nelle aree di attesa e di accoglienza. E inoltre 
previsto l’istituzione di  presidi sanitari costituiti da volontari e da personale medico in punti e/o strutture 
strategiche già individuate nel piano di evacuazione. 

4.7. Ripristino dei servizi essenziali 

Verranno periodicamente (trimestralmente) concordati incontri con le aziende e società erogatrici dei 
servizi per favorire l’integrazione con le strutture operative deputate agli interventi di emergenza e per stabilire le 
modalità più rapide ed efficaci per provvedere alla funzionalità, alla verifica, alla messa in sicurezza o al ripristino 
delle reti erogatrici dei servizi essenziali durante e dopo l’emergenza. Ciò Per assicurare la piena operatività dei 
soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza, nonché per ridurre al minimo i disagi per la popolazione.  

4.8. Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture  a rischio 

Per ogni scenario di rischio sono individuate e determinate l’esposizione al rischio delle strutture ed 
infrastrutture. Ciò consente di definire le azioni prioritarie da attuarsi, in via generica, nelle fasi operative previste 
nel modello d’intervento incentrato sulla salvaguardia della popolazione, con l’obiettivo prioritario di ridurre le 
conseguenze, sanitarie e socio economiche sulla popolazione, dovute agli effetti calamitosi.  A tal scopo le azioni 
di protezione civile coordinate dal Comune sono a supporto dei Vigili del Fuoco e delle altre strutture operative 
competenti per specifiche attività al fine di: 
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- rafforzare il presidio del territorio in prossimità degli elementi a rischio 

- tenere costantemente aggiornata la struttura comunale di coordinamento sul possibile coinvolgimento 
dell’elemento 

- mantenere il contatto con le strutture operative  

- valutare il passaggio a fasi successive sino alle procedure di evacuazione (fase di allarme). 

5. MODELLO DI INTERVENTO 

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di 
comando e controllo per la gestione dell’emergenza a livello comunale. Nel modello vengono riportate le 
procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno progressiva delle attività previste nel 
Piano, in base alle caratteristiche ed all’evoluzione dell’evento, in modo da consentire l'utilizzazione razionale 
delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di protezione civile presenti sul territorio. 

5.1. Il sistema di comando e controllo 

La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso 
delle informazioni nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo che i 
diversi livelli di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie a poter 
attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti. A tal fine è necessario costruire 
un sistema di procedure attraverso il quale il Sindaco, autorità comunale di protezione civile, riceva un 
allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni dettagliate provenienti dalle squadre che operano 
sul territorio, disponga l’immediato e tempestivo impiego di risorse, fornisca le informazioni a Prefettura e 
Regione utili ad attivare le necessarie ed adeguate forme di concorso. Di seguito si approfondiscono gli 
aspetti relativi al sistema di comando e controllo nel caso di incendi di interfaccia e di eventi di natura 
idrogeologica ed idraulica. 

Incendi di interfaccia 

Fermo restando il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incedi è demandato esclusivamente agli 
organi tecnici rappresentati dal Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente, se 
del caso, alle organizzazioni de Volontariato, che operano sotto il coordinamento del Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), acquista fondamentale importanza la rapidità della valutazione e la 
tempistica nell’informazione qualora, l’incendio determini situazioni di rischio elevato per le persone, le 
abitazioni e le diverse infrastrutture. Tale situazione, alla stregua di qualunque altra emergenza di 
protezione civile, necessita di un coordinamento che dovrà essere attuato in prima battuta, dal sindaco e 
dalla struttura comunale per poi prevedere, ove del caso, l’impiego di risorse in aggiunta a quelle comunali. 
A partire dall’avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa, il Sindaco 
provvede ad attivare il predio operativo convocando il responsabile della funzione tecnica di valutazione 
pianificazione, al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e valutazione della situazione mediante 
l’impiego di un presidio territoriale. 

Nel caso in cui il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale, ravvisi la 
possibilità di una reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata comunicazione alla Sala Operativa 
Unificata Permanente (S.O.U.P.)/Centro Operativo Regionale (C.O.R.) che provvede ad informare 
immediatamente il Sindaco del comune interessato, contattando il presidio operativo comunale, il Prefetto 
e la sala operativa regionale di protezione civile. Allo stesso modo laddove un distaccamento del Comando 
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provinciale dei Vigili del fuoco riceva dalle proprie squadre informazioni in merito alla necessità di evacuare 
una struttura esposta ad incendio ne dà immediata comunicazione al Sindaco. Quest’ultimo provvede ad 
attivare il proprio centro operativo comunale preoccupandosi, prioritariamente, di stabilire un contatto con 
le squadre che già operano sul territorio e inviare una squadra comunale che garantisca un continuo 
scambio di informazioni con il centro comunale e fornisca le necessarie informazioni alla popolazione 
presente in zona. Il Sindaco, raccolte le prime informazioni, e ravvisata la gravità della situazione, provvede 
immediatamente ad informare la Provincia, la Prefettura e la Regione mantenendole costantemente 
aggiornate sull’evolversi della situazione. Le amministrazioni suddette, d’intesa valutano, sulla base delle 
informazioni in possesso, le eventuali forme di concorso alla risposta comunale. 

Eventi idrogeologici e/o idraulici 

Al ricevimento da parte della Prefettura – UTG dell’avviso meteorologico per fenomeni rilevanti o del 
bollettino di criticità ordinaria dal Centro funzionale centrale o regionale, o in base alle valutazione dei dati 
provenienti dal proprio sistema di monitoraggio, il Sindaco attiva il proprio presidio operativo convocando il 
responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, dandone comunicazione alla Provincia, 
alla Prefettura – UTG ed alla Regione, avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio 
(CC, VVF, GdF, CFS, PS, Polizia locale e Capitanerie di porto). Nella successiva fase di preallarme il Sindaco, 
dopo aver attivato il centro operativo comunale, dispone l’invio in loco di squadre miste (tecnici comunali, 
volontari, vigili del fuoco, tecnici provinciali e/o regionali), al fine di valutare la situazione in corso ed avere 
informazioni in tempo reale sull’evolversi del fenomeno. Sulla scorta delle informazioni ricevute dal 
territorio il Sindaco provvede a predisporre le necessarie risorse per le eventuali attività di evacuazione ed 
assistenza alla popolazione, garantendo adeguato supporto da parte della struttura comunale alle attività di 
soccorso. 

5.2. Le fasi operative 

La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi operative 
non necessariamente successive (stato di preallertamento - fasi di: attenzione – preallarme – allarme) 
corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue.  

5.2.1. Preallerta 

Rischio incendio di interfaccia 

La fase di preallerta si attiva: 

- con la comunicazione da parte della Prefettura dell’inizio della campagna AIB.  

- Al di fuori del periodo della campagna AIB, dalla comunicazione nel bollettino della previsione di 
una pericolosità media 

- Al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale 

Rischio idrogeologico e idraulico 

La fase di preallerta si attiva 

- al ricevimento  del Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla 
possibilità di fasi temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione 
d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile. 
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5.2.2. Fase di attenzione 

Rischio incendio di interfaccia 

La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 
determinato: 

- dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta 

- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del DOS, 
potrebbe propagarsi verso la fascia di interfaccia. 

Rischio idrogeologico e idraulico 

La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: 

- in caso di evento con Criticità Ordinaria, come rilevato dal bollettino di criticità emesso dal Centro 
Funzionale regionale o dalla Regione d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile. 

- Al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti o all’aggravarsi della 
situazione nei punti critici monitorati dai Presidi 

5.2.3. Fase di preallarme 

Rischio incendi di interfaccia 

La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 
determinato: 

- Quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla fascia perimetrale e, secondo le valutazioni del 
DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. 

Rischio idrogeologico e idraulico 

La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta 
determinato: 
- dal ricevimento dell’Avviso di Criticità moderata o elevata emesso dal Centro Funzionale regionale   
- o dalla Regione d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile; 
- Al verificarsi di un evento con criticità ordinaria; 

-  All’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali.  
- Al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti. 

 

 

5.2.4. Fase di allarme 

Rischio incendi di interfaccia 

La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta  
determinato: 
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- dall’incendio in atto interno alla “fascia perimetrale”. 

Rischio idrogeologico e idraulico 

La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta  
determinato: 

- Al verificarsi di un evento con criticità moderata o elevata; 

- All’aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali; 

- Al superamento di soglie riferite al sistemi di allertamento locale, ove presenti. 

-  

LIVELLI DI ALLERTA 

FASI OPERATIVE ATTIVITA’ Incendio di 
interfaccia 

Evento idrogeologico e/o 
idraulico 

- Periodo campagna  

AIB 

- Bollettino 
pericolosità media 

- Evento in atto 

Bollettino con previsione di 
criticità ordinaria 
conseguente alla possibilità di 
fasi temporalesche 

 

PREALLERTA 

Il Sindaco avvia e mantiene i 
contatti con le strutture 
operative locali la Prefettura, 
la Provincia e la Regione 

- Bollettino 
pericolosità alta 

- Possibile 
propagazione 
dell’incendio verso 
zone di interfaccia  

Avviso di criticità moderata 

Evento in atto con criticità 
ordinaria 

ATTENZIONE 

Attivazione del Presidio 
Operativo, con la 
convocazione del responsabile 
della funzione tecnica di 
valutazione e pianificazione  

- Evento in atto che 
sicuramente 
interesserà la zona 
di interfaccia 

Avviso di criticità elevata 

Evento in atto con criticità 
moderata 

PREALLARME 
Attivazione del Centro 
Operativo Comunale o 
Intercomunale 

- Incendio di 
interfaccia  

Evento in atto con criticità 
elevata 

ALLARME 
Soccorso ed evacuazione della 
popolazione 

 

Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal 
Sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale o Centrale trasmessi dalla 
Prefettura, e/o dalla valutazione del presidio territoriale. Nel caso in cui un fenomeno non previsto 
connesso anche ad un’altra tipologia di rischio si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della 
popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l’esecuzione della procedura di soccorso ed 
evacuazione (cfr. fase di allarme). 
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5.3. Procedure operative 

Le procedure operative consistono nella individuazione delle attività che il Sindaco in qualità di 
autorità di protezione civile deve porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano. 

Tali attività possono essere ricondotte, secondo la loro tipologia, nello specifico ambito delle funzioni 
di supporto (cfr. strategia operativa) o in altre forme di coordinamento che il Sindaco ritiene più efficaci 
sulla base delle risorse disponibili. 

Le tabelle di seguito riportate descrivono in maniera sintetica il complesso delle attività che il Sindaco 
deve perseguire per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano. Tali obiettivi possono essere 
sintetizzati con riferimento alle tre fasi operative in cui è suddiviso l’intervento di protezione civile nel 
seguente modo: 

1. Nello STATO DI PREALLERTA il Sindaco avvia le comunicazioni con le strutture operative locali 
presenti sul territorio, la Prefettura, la Provincia e la Regione. 

2. Nella fase di ATTENZIONE la struttura comunale si attiva il presidio operativo. 

3. Nella fase di PREALLARME il Sindaco attiva il centro operativo comunale e dispone sul territorio 
tutte le risorse disponibili propedeutiche alle eventuali attività di soccorso, evacuazione ed assistenza 
alla popolazione. 

4. Nella fase di ALLARME vengono eseguite le attività di soccorso, evacuazione ed assistenza alla 
popolazione. 

 

 

 

 

Fase 
operativa 

Procedura  

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

Fase 
operativa 

Procedura  

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

Preallerta 

Funzionalità 
del sistema di 
allertamento 
locale 

 

 avvia le comunicazioni con i Sindaci dei comuni limitrofi, le 
strutture operative locali presenti sul territorio, la Prefettura, 
la Provincia e la Regione 
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Fase 
operativa 

Procedura  

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

 

Funzionalità 
del sistema di 
allertamento 
locale 

 

 garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso la 
verifica dei collegamenti telefonici e fax e, se possibile, e_mail 
con la Regione e con la Prefettura per la ricezione dei 
bollettini/avvisi di allertamento e di altre comunicazioni 
provenienti dalle strutture operative presenti sul territorio  

Attenzione 
Coordinamen
to Operativo 
Locale 

Attivazione 
del presidio 
operativo 

 contatta il responsabile della funzione tecnica di valutazione e 
pianificazione 

 allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle 
fasi si preallarme e allarme verificandone la reperibilità e li 
informa sull’avvenuta attivazione della fase di attenzione e della 
costituzione del presidio operativo 

 attiva e, se del caso, dispone l’invio delle squadre del presidio 
territoriale per le attività di sopralluogo e valutazione 

Attivazione 
del sistema 
di comando 
e controllo 

 stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura, la 
Provincia, i Comuni limitrofi, la stazione dei CC il comando dei 
VVF, GdF, CFS, CP informandoli inoltre dell’avvenuta attivazione 
della Struttura Comunale 

 allerta il responsabile della/e squadra/e di tecnici del Presidio 
Tecnico del territorio per il monitoraggio a vista nei punti critici. 
Il responsabile e sua volta allerta i componenti delle squadre. 

 

Fase 
operativa 

Procedura 

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

Preallarme Coordinamento 
Operativo Locale 

 

 attiva il Centro operativo Comunale o intercomunale con la convocazione delle altre 
funzioni di supporto ritenute necessarie (la funzione tecnica di valutazione e 
pianificazione è già attivata per il presidio operativo) 

 si accerta sella presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso 
tecnico urgente 

Funzionalità del 
sistema di 

comando e 
controllo 

 stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, i Comuni 
limitrofi, la stazione dei CC il comando dei VVF, GdF, CFS, CP informandoli 
dell’avvenuta attivazione del Centro Operativo Comunale e dell’evolversi della 
situazione 

 riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture 

 stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente (DOS 
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Fase 
operativa 

Procedura 

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

direttore delle Operazioni di Spegnimento e con i Vigili del Fuoco). 

Monitoraggio e 
sorveglianza del 

territorio 

Presidio 
Territoriale 

 attiva il presidio territoriale, qualora non ancora attivato, avvisando il responsabile 
della/e squadra/e di tecnici per il monitoraggio a vista nei punti critici. Il 
responsabile a sua volta avvisa i componenti delle squadre. 

 organizza e coordina, per il tramite del responsabile della funzione tecnica di 
valutazione e pianificazione, le attività delle squadre del Presidio territoriale per la 
ricognizione delle aree esposte a rischio, l’agibilità delle vie di fuga e la valutazione 
della funzionalità delle aree di emergenza. 

 rinforza l’attività di presidio territoriale 

Valutazione 
scenari di rischio 

 raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire 
costantemente l’evoluzione dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di 
rischio previsti dal piano di emergenza, con particolare riferimento agli elementi a 
rischio. 

 mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio 
tecnico territoriale; 

 provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio 
tecnico. 

Assistenza 
Sanitaria 

Censimento 
strutture 

 contatta le strutture sanitarie individuate in fase di pianificazione e vi mantiene con 
contatto constante 

 provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture 
sanitarie a rischio 

 verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in 
trasferimento. 

Verifica presidi 

 allerta le associazioni volontariato individuate in fase di pianificazione per l’utilizzo 
in caso di peggioramento dell’evoluzione dello scenario per il trasporto, assistenza 
alla popolazione presente nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui sono 
presenti malati “gravi”. 

 allerta e verifica la effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da 
inviare alle aree di ricovero della popolazione 

Assistenza alla 
popolazione 

Predisposizione 
misure di 

salvaguardia 

 aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a 
rischio, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. 

 raccorda le attività con i volontaria e le strutture operative per l’attuazione del piano 
di evacuazione. 

 si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza 
individuate nel piano 

 effettua un censimento presso le principali strutture ricettive nella zona per 
accertarne l’effettiva disponibilità 
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Fase 
operativa 

Procedura 

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

Informazione alla 
popolazione 

 verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisporti per gli avvisi alla 
popolazione 

 allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla 
popolazione con l’indicazione delle misure di evacuazione determinate 

Disponibilità di 
materiali e mezzi 

 verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla 
popolazione ed individua le necessità per la predisposizione e l'invio di tali materiali 
presso le aree di accoglienza della popolazione 

 stabilisce i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare il 
pronto intervento; 

 predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di 
evacuazione. 

Efficienza delle 
aree di 

emergenza 

 stabilisce i collegamenti con la Prefettura, la Regione e la Provincia e richiede, se 
necessario, l’invio nelle aree di ricovero del materiale necessario all’assistenza alla 
popolazione; 

 verifica l’effettiva disponibilità delle aree di emergenza con particolare riguardo alle 
aree di accoglienza per la popolazione 

Elementi a 
rischio e 

funzionalità dei 
servizi essenziali 

Censimento 

 individua sulla base del censimento effettuato in fase di pianificazione gli elementi a 
rischio che possono essere coinvolti nell’evento in corso 

 invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in 
sicurezza delle reti dei servizi comunali. 

 verifica la predisposizione di specifici piani di evacuazione per un coordinamento 
delle attività 

Contatti con le 
strutture a rischio 

 mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei 
servizi primari; 

 informa 

 allerta i referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti 
nell’evento in corso e fornisce indicazioni sulle attività prese 

Impiego delle 
Strutture 
operative 

Allertamento 

 verifica la disponibilità delle strutture operative individuate per il perseguimento 
degli obiettivi del piano 

 verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie 

 assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate dagli eventi 
previsti o già in atto inviando volontari e/o polizia locale. 

Predisposizione 
di uomini e mezzi 

 predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi per il trasporto 
della popolazione nelle aree di accoglienza; 
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Fase 
operativa 

Procedura 

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

 predispone le squadre per la vigilanza degli edifici che possono essere evacuati. 

 predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli 
individuati per vigilare sul corretto deflusso del traffico; 

Impiego del 
volontariato 

 predispone ed invia, lungo le vie di fuga e nelle aree di attesa, gruppi di volontari 
per l’assistenza alla popolazione; 

 
Comunicazioni  

 attiva il contatto con i referenti locali degli Enti gestori dei servizi di 
telecomunicazione e dei radioamatori 

 predispone le dotazioni per il mantenimento delle comunicazioni in emergenza con 
il Presidio territoriale e le squadre di volontari inviate/da inviare sul territorio 

 verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato 

 fornisce e verifica gli apparecchi radio in dotazione 

 garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme 

 

Fase 
operativa 

Procedura  

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

Allarme1 

Coordinamento 
Operativo Locale 

Funzionalità del 
Centro Operativo 

Comunale 

 mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, i Comuni 
limitrofi, la stazione dei CC il comando dei VVF, GdF, CFS, CP 
informandoli dell’avvenuta attivazione della fase di allarme 

 riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture 

 mantiene il contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgente 
(DOS direttore delle Operazioni di Spegnimento e con i Vigili del 
Fuoco). 

Monitoraggio e 
sorveglianza 

Presidio 
Territoriale 

 mantiene i contatti con le squadre componenti il presidio e ne dispone 
la dislocazione in area sicura limitrofa all’evento ma sicura 

                                                             

1 In caso di attivazione diretta della fase di allarme per evento improvviso il COC deve essere 
attivato nel più breve tempo possibile per il coordinamento degli operatori di PC che vengono 
inviati sul territorio. 
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Fase 
operativa 

Procedura  

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

Valutazione 
scenari di rischio 

 organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il 
censimento dei danni 

Assistenza 
Sanitaria 

 

 raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali 

 verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e 
PEIMAF) 

 assicura l’assistenza sanitaria e psicologica agli evacuati 

 coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non 
autosufficienti 

 coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza 

 provvede alla messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

 

Assistenza alla 
popolazione 

Attuazione misure 
di salvaguardia ed 

assistenza alla 
popolazione 

evacuata 

 provvede ad attivare il sistema di allarme 

 coordina le attività di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio 

 provvede al censimento della popolazione evacuata 

 garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa 

 garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza 

 garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree 
di accoglienza 

 provvede al ricongiungimento delle famiglie 

 fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la 
risposta del sistema di protezione civile 

 garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla 
situazione in atto 

 

Allarme  
Impiego risorse  

 invia i materiali ed i mezzi necessari ad assicurare l’assistenza alla 
popolazione presso i centri di accoglienza 

 mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il pronto 
intervento 

 coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali 
forniti dalla Regione, dalla Prefettura e dalla Provincia 



 71 di 101

Fase 
operativa 

Procedura  

Obiettivo 
generale 

Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) 

Impiego volontari   

 dispone dei volontari per il supporto alle attività della polizia 
municipale e delle altre strutture operative 

 invia il volontariato nelle aree di accoglienza 

 invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione 
presso le aree di assistenza della popolazione; 

Impiego delle 
strutture 
operative 

 

 posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il 
deflusso della popolazione 

  accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio 
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6. COMPORTAMENTO IN CASO D’EVENTO CALAMITOSO 

 

Vengono indicate delle azioni semplici e immediatamente interpretabili che il cittadino deve 
compiere come soggetto protagonista nella gestione dell’emergenza scaturita al verificarsi 
dell’evento. 

Gli eventi considerati riguardano il rischio sismico, rischio idrogeologico e rischio incendio. 

6.1. Comportamento in caso di terremoto 

- Cosa fare in caso di terremoto 

Il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile che dura quasi sempre meno di un 
minuto e che si ripete più frequentemente nelle stesse aree. Si manifesta con lo scuotimento della 
crosta terrestre e produce all’interno degli edifici fenomeni come la rottura di vetri e la caduta di 
oggetti e suppellettili. 

All’aperto può provocare il crollo degli edifici più vecchi, il crollo di muri alti ed instabili, 
fratture nel terreno e cadute di tegole, cornicioni, comignoli. 

Importantissimo, in caso di sisma, è non farsi prendere dal panico il quale potrebbe 
provocare più danni del sisma stesso. 

- Cosa fare PRIMA del terremoto: 

- ricordarsi che se la casa in cui si abita è costruita per resistere al terremoto non subirà danni gravi; 
- predisporre un’attrezzatura d’emergenza per l’improvviso abbandono dell’abitazione che 

comprenda torcia elettrica, radio a batterie, una piccola scorta alimentare in scatola, medicinali di 
pronto soccorso, il tutto sistemato in uno zainetto; 

- posizionare i letti lontano da vetrate, specchi, mensole ed oggetti pesanti; 
- verificare che tutti gli oggetti pesanti siano ben fissati alle pareti ed al soffitto. 

- Cosa fare DURANTE il terremoto se si è al CHIUSO: 

- ripararsi sotto architravi, tavoli o letti, proteggendosi la testa con qualcosa di morbido; 
- allontanarsi dai balconi, dalle mensole, dalle pareti divisorie, dalle finestre e da mobili pesanti; 
- uscire dagli ambienti rivestiti con piastrelle che potrebbero staccarsi con violenza dai muri; 
- non usare ascensori perché potrebbero bloccarsi o precipitare; 
- non correre verso le scale, in quanto queste sono la parte più debole dell’edificio. 

- Cosa fare DURANTE il terremoto se si è all’APERTO: 

- allontanarsi dagli edifici, dai muri di recinzione, dagli alberi e dalle linee elettriche; 
- se ci si trova all’interno di auto è consigliato fermarsi lontano da ponti, cavalcavia o zone di 

possibili frane; 
- considerare che probabilmente accadranno interruzioni nel funzionamento di semafori e dei 

passaggi a livello; 
- allontanarsi dalle rive del mare per eventuali fenomeni di maremoti; 
- raggiungere l’Area d’Attesa più vicina. 

- Cosa fare DOPO il terremoto: 
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- verificare se vi sono danni agli impianti ed alle apparecchiature di uso domestico e chiudere gli 
interruttori generali del gas e della corrente elettrica; 

- se si decide di lasciare la casa, indossare sempre scarpe robuste per non ferirsi con eventuali  
detriti; 

- non bloccare le strade con l’automobile, è sempre meglio e più sicuro uscire a piedi; 
- prestare attenzione ad oggetti pericolosi che si possono trovare per terra come fili elettrici, vetri 

ed oggetti appuntiti; 
- non tenere occupate le linee telefoniche perché potrebbero crearsi dei sovraccarichi; 
- raggiungere l’Area d’Attesa più vicina seguendo le vie d’accesso sicure individuate, lì chiedere 

soccorso per le persone che ne hanno bisogno. 

6.2. Comportamento in caso di FRANA o CADUTA MASSI 

- Cosa fare in caso di FRANA o Caduta massi: 

- se ci si trova all’interno di un edificio nelle aree a rischio, cercare di uscire subito fuori, in quanto 
potrebbe rimanere coinvolto nel crollo; 

- se si è per strada tornare indietro ed avvisare gli altri passanti per evitare che rimangano coinvolti; 
- subito DOPO l’evento segnalare alle autorità preposte la presenza di persone ferite; 
- nel caso in cui si ritenga opportuno abbandonare la zona dirigersi verso l’Area d’Attesa più vicina 

seguendo le vie d’accesso sicure. 

6.3. Comportamento in caso di ALLAGAMENTO 

- Cosa fare in caso di ALLAGAMENTO: 

- se si è in auto spegnere subito il motore ed uscire subito dall’autovettura; 
- se si è per strada, cercare riparo all’interno di piani alti di edifici; 
- se si è dentro ad edifici, raggiungere i piani alti senza usare gli ascensori ed aspettare l’arrivo dei 

soccorsi; 
- se si è in campagna, cercare un rifugio sicuro rimanendo lontano dai pali della luce o strutture 

leggere e rimanere lontani da alberi che potrebbero essere colpiti dai fulmini; 
- dopo essersi messi al sicuro, segnalare l’evento ai vigili del fuoco, ai carabinieri o alla polizia 

municipale ed attendere l’intervento dei soccorritori. 

6.4. Comportamento in caso di INCENDIO 

- Cosa fare in caso di incendio boschivo 

Gli incendi boschivi sono eventi che accadono laddove esistono aree alberate o di macchia 
mediterranea tali da alimentare le fiamme e consentire l’allargamento della zona interessata. 
Trovandosi coinvolti in incendi, è importante non farsi prendere dal panico ed avvertire 
immediatamente gli enti preposti per limitare i danni prodotti dal fuoco. 

Le indicazioni che seguono, se rispettate, permettono al cittadino di limitare i danni a se 
stesso e ai suoi cari, ma anche di partecipare attivamente alla gestione dell’emergenza per 
salvaguardare il patrimonio collettivo. Sebbene pensate per incendi di tipo boschivo, possono 
essere applicate in tutti i luoghi ove sussista il pericolo d’incendio scongiurandone il verificarsi. 
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- Cosa fare PRIMA di un incendio: 

- in tutti i luoghi, aperti o chiusi, non usare mai fiamme libere specialmente nei periodi di maggiore 
siccità; 

- non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d’artificio; 
- non gettare sigarette e non lasciare nei boschi rifiuti o materiale infiammabile; 
- segnalare subito l’evento chiamando i Vigili del Fuoco al 115 o la Guardia Forestale al 1515 

indicando: indirizzo esatto ed informazioni che consentano di raggiungere rapidamente il luogo, 
numero telefonico dal quale si sta chiamando, se si tratta di un incendio vicino a nucleo abitativo, 
la presenza di persone eventualmente in pericolo e intrappolate in casa; 

- assicurarsi che i luoghi chiusi frequentati siano dotati di mezzi e strutture antincendio come 
segnaletica, estintori e scale d’emergenza. 

 

- Cosa fare DURANTE un incendio (se si è al chiuso): 

- mantenere la calma e pensare alla planimetria dell’edificio: se esistono scale di emergenza 
utilizzarle oppure cercare una via di fuga ed indirizzarsi verso l’Area d’Attesa più vicina dove ci 
saranno squadre di soccorritori; 

- se non vi sono vie di fuga stendersi sul pavimento, perché i gas ed i fumi tendono a salire verso 
l’alto; 

- non ripararsi in ambienti senza aperture o che si trovano sopra l’incendio; 
- non usare l’ascensore perché può bloccarsi rimanendo esposto al calore ed ai fumi; 
- se si intrappolati, ricordare che il luogo più sicuro è il bagno dove c’è l’acqua e dove i rivestimenti 

delle pareti non sono infiammabili. Una volta dentro bagnare la porta e chiudere tutte le fessure 
con asciugamani bagnati; 

- se i vestiti prendono fuoco rotolarsi sul pavimento cercando di soffocare le fiamme ed ove 
possibile usare l’acqua; 

- evitare gesti eroici, non tentare di spegnere da solo l’incendio. E’ meglio chiamare aiuto e 
mettersi al sicuro. 

- Cosa fare DURANTE un incendio (se si è all’aperto): 

- segnalare la presenza di un incendio ai Vigili del Fuoco al numero 115 oppure alla Guardia 
Forestale al 1515 indicando: indirizzo esatto ed informazioni che consentano di raggiungere 
rapidamente il luogo, numero telefonico dal quale si sta chiamando; se si tratta di un incendio 
vicino a nucleo abitativo, la presenza di persone eventualmente in pericolo e intrappolate in casa; 

- ricordarsi che nei periodi di maggiore siccità è vietato accendere fuochi nei boschi; 
- prestare attenzione a non rimanere intrappolati dalle fiamme, proteggendosi sempre dal fumo 

con un fazzoletto umido posto sulla bocca e sul naso; 
- non ripararsi in anfratti o cavità del terreno; 
- ricordarsi che il fuoco si propaga più velocemente in salita, per cui non salire mai verso la parte 

alta del luogo in cui si trova; 
- se è disponibile dell’acqua utilizzarla sulle foglie secche,sull’erba e sulla base degli arbusti. Battere 

il fuoco con frasche bagnate; 
- indirizzarsi verso le Aree d’attesa più vicine dove saranno presenti squadre di soccorso 
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7. GLOSSARIO 

Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare le aree 
di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l'evento; le aree di 
ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il 
soccorso della popolazione; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno istallati i primi 
insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita 

Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai 
centri operativi. 

Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi ed 
esercitazioni. 

Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali della 
società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio. 

Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che sulle 
cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture fondamentali della 
società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili. 

Centro operativo: è in emergenza, l'organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul colpito, 
ed è costituito da un'Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da 
una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. La DI.COMA.C. (Direzione Comando e Controllo) 
esercita, sul luogo dell'evento, il coordinamento nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) 
gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) 
che operano sul territorio di più Comuni in supporto all'attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e dell'assistenza della popolazione 
del comune. 

Centro.Situazioni: è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a qualsiasi 
evento che possa determinare l'attivazione di strutture operative di protezione civile. In situazioni di 
emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale. 

Commissario delegato: è l'incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi di 
emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo "c" - art 2, L 225/92). 

Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a garantire 
l'organizzazione sociale in situazioni di emergenza. 

Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale provinciale e 
comunale. 

Evento atteso: rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la Comunità 
Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di 
tempo. 

Evento non prevedibile: l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno 
(indicatore di evento) che consenta la previsione. 

Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori 
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Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione. alle attività, 
alle strutture e infrastrutture, al tenitorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di protezione civile, si distinguono 
in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi 
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con 
l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti e 
amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamita naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità 
ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (art. 2, L.225/92). 

Fasi operative: è l'insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per 
i rischi prevedibili), durante e dopo l'evento le attivazioni delle fasi precedenti all'evento sono legate ai 
livelli di allerta (attenzione. preallarme. allarme). 

Funzioni di supporto: costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di 
intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua un 
responsabile che, relativamente al proprio settore. in situazione ordinaria provvede all'aggiornamento dei 
dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa. 

Indicatore di evento: è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di 
prevedere il possibile verificarsi di un evento. 

Lineamenti della pianificazione: individuano gli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di 
protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano. 

Livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati alla 
valutazione di alcuni fenomeni precursori o. in alcuni casi, a valori soglia. Vengono stabiliti dalla Comunità 
Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative. 

Modello di intervento: consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo 
per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema 
centrale e periferico di protezione civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il 
coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio. 

Modello integrato: è l'individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di emergenza 
e a relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per ogni centro 
operativo i dati relativi all'area amministrativa di pertinenza. alla sede, ai responsabili del centro e delle 
funzioni di supporto sono riportati in banche-dati. 

Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e 
all'organizzazione dei dati per le attività addestrative. di pianificazione e di gestione delle emergenze. 

Parte generale: è la raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che 
incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti. Alla elaborazione degli scenari. 

Pericolosità (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un dato 
periodo dì tempo ed in una data area. 

Pianificazione d'emergenza: l'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata delle 
procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito 
scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione. 

Potere di ordinanza: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello stato di 
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emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei 
principi generali dell'ordinamento giuridico 

Procedure operative: è l'insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, che si 
effettuano nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per tipologie 
di rischio. 

Programmazione: L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'evento. intesa come 
conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione 
intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell'attività di programmazione 
sono i programmi di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la pianificazione 
d'emergenza. 
Rischio (R): è il valore atteso delle perdite umane. dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni 
alle attività economiche dovuto al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. Il rischio 
totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una data intensità I è il prodotto: R (E;I): H (I) V 
(t;E) W(E). Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non 
prevedibili (sismico, chimico-industriale, incendi boschivi). 

Risposta Operativa: è l'insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza 
determinate dall'avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso. 

Sala Operativa: è l'area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le 
operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall'evento secondo quanto deciso 
nell'Area Strategia. 

Salvaguardia: l'insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, la continuità del 
sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali. 

Scenario dell'evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al 
verificarsi dell'evento atteso. 

Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza a 
livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri operativi: DI.COMA.C., C.C.S., 
C.O.M. e C.O.C.. 

Soglia: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta. 

Stato di calamità: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività produttive e 
commerciali. 

Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c"(art. 2,L.2251 92) il Consiglio dei Ministri delibera lo 
stato di emergenza. determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato prevede la nomina di un 
Commissario delegato con potere di ordinanza. 

Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre, ecc.), 
mentre in emergenza diventano sede di centri operativi. 

Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli elementi 
a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: W : W (E). 
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Vulnerabilità: è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio 
risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. è espressa in scala da 0 (nessuna perdita) a I 
(perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio: V : V (I; 
E). 

8. ALLEGATI 

8.1. PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 

 
Protezione Civile – Pianificazione di emergenza 

 
AGGIORNATA AL 30/10/2013 
 

Centralino 
0924/909111 
0924/909500 –  

Fax 0924/932572 

  
Sindaco Avv. Errante J.  
 
E-mail sindaco@castelvetrano.tp.it 
 

Tel. Ufficio 
0924909285 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3462357862 

Dirigente Settore Servizi Tecnici e  Protezione Civile 
Ing. Taddeo Giuseppe 
Sede: Via Della Rosa n.1 
E-mail gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it. 

  Tel. Ufficio 
0924/909654 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3492373710 

Dirigente P.M. e protezione Civile  
Dott. Vincenzo Bucca 
Sede: Piazza Matteotti 
E-mail vbucca@comune.castelvetrano.tp.it. 

Tel. Ufficio 
0924/909501 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
340603540 

La Sede C.O.C. : P.S. Mattarella n. 10   
Responsabile Geom. Filippo Sciaccotta 
E-mail protezione civile@comune.castelvetrano.tp.it 

Tel. Ufficio 
0924/906221 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3474925561 

I Componenti del C.O.C.  

Sindaco: Avv. Errante Felice  
E-mail: sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

Tel. Ufficio 
0924909285 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3462357862 

F.1) - Tecnico Scientifico e Pianificazione:  
Dirigente Ing. Taddeo Giuseppe  
Funzionario Geom. Filippo Sciaccotta 
E-mail: @comune.castelvetrano.tp.it 

Tel. Ufficio 
0924/909654 
0924/906221 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3492373710 
3474925561 

F.2) -  Assistenza Sociale e Veterinaria:  
Dott. Mattozzi Ferdinando  
E-mail: siav@asp trapani.it 

Tel. Ufficio 
0924/930272 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3391338830 

F.3) Volontariato 
Dott. Vincenzo Bucca 
E-mail: vbucca@comune.castelvetrano.tp.it 

Tel. Ufficio 
0924/909501 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
340603540 

F.4) Responsabile Materiale e Mezzi: Tel. Ufficio Tel. Tel. Cellulare 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
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Dott. A. Di Como  
E-mail: adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

0924/909237 Abitazione 3491521481 

F.5) Servizi essenziali: 
Dirigente Ing. Taddeo Giuseppe  
Funzionario Geom. Giobbe Raffaele 
E-mail: rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it 

Tel. Ufficio 
0924/909632 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3474925561 

F.6) Responsabile Censimento danni a persone e cose: 
Dirigente Ing. Taddeo Giuseppe  
Funzionario Ing. La Rocca Danilo  
E-mail: rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it 

Tel. Ufficio 
0924/909350 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3480378001 

F.7) Responsabile Strutture Operative Locali: 
Dirigente VV.UU. Dott. V. Bucca 
E-mail vbucca@comune.castelvetrano.tp.it. 

Tel. Ufficio 
0924/909501 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
340603540 

F.8) Responsabile Strutture Operative Locali: 
Dirigente VV.UU. Dott. V. Bucca 
E-mail vbucca@comune.castelvetrano.tp.it. 

Tel. Ufficio 
0924/908551 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3470043190 

F.9) Assistenza alla popolazione 
Dirigente    Sig. Giuseppe Barresi 
E-mail gbarresi@comune.castelvetrano.tp.it. 

Tel. Ufficio 
0924/909127 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3492373714 

F.10) Segreteria e gestione dati C.O.C. 
Segretario Generale  
Responsabile dott. Saladino Vitanna 
E-mail vsaladino@comune.castelvetrano.tp.it. 

Tel. Ufficio 
0924/909221 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3491521547 

F.11) Mass media ed informazione 
Dirigente AA.GG. Dott. Natale Paolo 
E-mail pnatale@comune.castelvetrano.tp.it. 

Tel. Ufficio 
0924/909284 

Tel. 
Abitazione 

Tel. Cellulare 
3492373715 

 

 Le aree di ricovero per la popolazione evacuata (accoglienza) sono: 

1) Contrada Fontanelle (ex aeroporto) zona Sud-Ovest. 

2) Stadio Comunale P. Marino Via Marsala. 

 Le aree per i soccorritori sono: 

1) Contrada Fontanelle (ex aeroporto) zona Sud-Ovest. 

2) Stadio Comunale P. Marino Via Marsala. 

 I luoghi di ammassamento delle risorse di prima necessità e delle attrezzature di primo intervento 
sono: 

1) Contrada Fontanelle (ex aeroporto) zona Sud-Ovest. 

 Viabilità di Emergenza – Cancelli 

 

 

N.O
. 

Località 
Contrada 

Arterie Principali 
Viabilità Emergenza 

Direzione 
Ubicazione 

Cancelli 

1 Città Via Gentile-SS119 NE 
1A-Via Gentile/via Pergolesi 
1B-SS119/via Tagliata 

2 Città Via Tagliata NE 
2A-via Tagliata/chiesa della Tagliata 
2B–via Tagliata/SS119 
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3 Città SP82 NE 
3A-SP82/ss119 
3B-SP82/c.da Coste di Malafollia 

4 Città Via Catullo-SP8 NNO 
4A-via Catullo/via Teocrito 
4B-SP8/SP71 

5 Città Via SS.Trinità-Via Delia O 
5A-SS.Trinità/via A. Rizzo 
5B-via SS.Trinità/SP25/via Delia 
5C-via Delia/Diga Delia Trinità 

6 Città Via Partanna-SP4 E 
6A-via Partanna/via Diaz 
6B-via Partanna/S178 
6C-SP4/SP13 

7 Città Via Campobello-SS115 SO 
7A-via Campobello/via Sapegno 
7B-SS115/Svincolo A29 

8 Città Via Bresciana-SP81 S 

8A-via Bresciana/via Morvillo 
8B-SP81/C.da Canalotto 
8C-SP81/SP56 (c.da Bresciana di Sopra) 
(quadrivio Madonna di Trapani) 
8D-SP81/SP56 (C.da Bresciana di Sotto) 
(quadrivio Piccione) 

9 Città Via Errante-SP89 S 
9A-via Errante/via Errante Vecchia 
9B-SS89/SS56 (quadrivio Latomie 
Landaro) 

10 Città Via Marinella-SS115 SSO 

10A-via Marinella/via Errante 
10B-via Marinella/via Caduti di Nassiriya 
10C-SS1157Svincolo Menfi 
10D-SS115/Svincolo Partanna 
10E-SS115/SP56 
10F-SS115/via Persefone 

11 Città Via Seggio-SP73 ESE 
11A-via Seggio/via Caduti di Nassiriya 
11B-SP73/SP13 

12 Città SP56 EO vedi: 8C,8D,9B,10E,15 

13 Triscina Via 74 x (via 84) EO 
13A-via 74/SP81/via 6 
13B-via 74/via 84 

14 Triscina Via 84 x(via 118) EO 14-via 84/SP81 
15 Selinunte Via Icaro-Via Cavallaro N 15-via Cavallaro/via Persefone 
16 Selinunte Via Caboto N 16-via Caboto/via Pirro Marconi 

 Strutture Sanitarie 
1) Presidio Ospedaliero V. Emanuele II° via Selinunte tel. 0924/930111 
2) Centro Riabilitazione (Vanico) SS115 Km 74 tel. 0924/902866 
3) Centro Riabilitazione (A.I.A.S.) SS115 Km 74 tel 0924/904998 
4) Istituto Veterinario (ex Mattatoio) via Tagliata tel. 0924/82383 
5) Guardia Medica Selinunte via Caboto tel. 0924/46548 

 Strutture Antincendio VVFF 
1) VVF via Campobello tel. 0924/902222 
2) Corpo Forestale via E. Montale tel. 0924/907238 

 
8.2. STRUTTURE STRATEGICHE 
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Ord. Codice Denominazione UBICAZIONE 
LAT 

N,18,
8 

LONG 
N,18,8 

Y_PROJ 
N,18,8 

X_PROJ 
N,18,8 

1 1_02 
Scuola Materna L 
Capuana 

Via Leonardo Centonze, 1, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4174241,05 306096,49 

2 1_02 Scuola Materna 
 Piazza Benedetto Croce, 2,  91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,79 4173311,86 305553,11 

3 1_02 
Scuola Materna G  
Pardo 

 Via Catullo, 03, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,79 4173217,35 304984,41 

4 1_02 
Scuola Materna   G  
Verga 

 Via Domenico Sciná, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172840,54 305727,94 

5 1_02 
Scuola Materna  L 
Radice 

Largo Ungheria, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172204,76 305644,07 

6 1_02 Scuola Materna 
 Via Redipuglia, 6,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171731,54 305545,92 

7 1_02 Scuola Materna 
 Via Carlo Borsani,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172313,34 304923,71 

8 1_02 Scuola Materna 
 Piazza Dante Alighieri, 08, 91022 
Castelvetrano TP 

37,67 12,79 4171915,22 305148,17 

9 1_02 Scuola Materna 
Via Campobello,  115 ,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,57 12,74 4160879,19 300072,75 

10 1_02 Scuola Materna 
Piazza Stesicoro, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,59 12,84 4161972,24 309302,18 

11 1_03 
Scuola Elementare   
Capuana 

Via Centonze, 11, 
 91022 Castelvetrano TP Italia 

37,64 12,76 4168029,48 302036,59 

12 1_03 
Scuola Elementare  N  
Atria 

Via Trapani, 012, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,79 4173200,69 305083,46 

13 1_03 
Scuola Elementare   G  
Verga 

Via Domenico Sciná, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172840,54 305727,94 

14 1_03 Scuola Elementare 
Via Settimo Ruggero, 14, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172563,57 304868,64 

15 1_03 
Scuola Elementare  L 
Radice 

Largo Ungheria,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172204,76 305644,07 

16 1_03 Scuola Elementare 
Via Pier Santi Mattarella, 16, 
91022 Castelvetrano, Italia 

37,68 12,8 4172214,56 305779,76 

17 1_03 Scuola Elementare 
Piazza Dante Alighieri, 17, 91022 
Castelvetrano TP Italia 

37,67 12,79 4171906,01 305218,64 

18 1_03 Scuola Elementare 
Via Caboto, 18,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,58 12,84 4161646,17 309046,4 

19 1_04 
Scuola Media Statale E. 
Medi 

Via Tagliavia,sn 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173988,46 305992,53 

20 1_04 
Scuola Media Statale 
PARDO 

Via Catullo, 020,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,79 4173238,52 304986,05 

21 1_04 
Scuola Media Stat.  
PAPPALARDO 

Largo Ungheria, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172204,76 305644,07 

22 1_06 
Liceo Scientifico  M . 
Cipolla 

Piazza Giovanni Gentile, 22, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173592,49 305932,85 

23 1_06 Liceo Classico  Pantaleo 
Via Regina Margherita, 23, 91021 
Castelvetrano TP, Italia 

37,63 12,75 4167166,13 301424,04 

24 1_06 
Liceo Pedagogico  
Gentile 

Via delle Due Sicilie, 24 
 91022 Castelvetrano TP,  Italia  

37,68 12,79 4172931,04 305251,19 

25 1_07 
Istituto Alberghiero  ex 
SAICA 

Via Marinella 25, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,58 12,84 4161660,18 309156,64 
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Ord. Codice Denominazione UBICAZIONE 
LAT 

N,18,
8 

LONG 
N,18,8 

Y_PROJ 
N,18,8 

X_PROJ 
N,18,8 

26 1_08 
Istituto Commerciale   
G  Ferrigno 

Via Giovanni Gentile, 26, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173788,02 306017,65 

27 2_01 
Ospedale Civile   
vecchia struttura 

Via Selinunte, 27, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172088,55 305501,02 

28 2_01 
Ospedale Civile  nuova 
struttura 

Via Selinunte, 28, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172085,07 305502,79 

29 2_02 
Centro Riabilitazione  
VANICO 

Strada Statale 115, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,64 12,83 4167556,23 308814,5 

30 2_02 
Centro Riabilitazione   
AIAS 

Strada Statale 115, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,64 12,83 4167556,23 308814,5 

31 2_03 Ufficio sanitario 
Largo Ungheria,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172204,76 305644,07 

32 2_04 SEDE ASL n  9 
Via Selinunte, 32,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172071,03 305509,78 

33 2_05 Medicina di Base 
Via Selinunte, 33, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172067,54 305511,55 

34 2_05 INPS 
Via Adua, 34, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4173029,92 305309,64 

35 2_14 
Istituto Veterinario  ex 
mattatoio 

Via Tagliata, 35, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173772,03 306154,65 

36 2_15 
Centro 
Tossicodipendenti 

Via Pier Santi Mattarella, 36, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172214,56 305779,76 

37 3_06 
Municipio Centrale  
sede centrale 

Piazza Umberto I, 1 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172483,52 305272,94 

38 3_07 Municipio Nuovo 
Via delle Rose, 38, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,64 12,75 4167864,73 301475,15 

39 3_07 
Municipio 
Informagiovani 

Via Generale Cascino, 39, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,63 12,75 4167152,98 301342,57 

40 3_07 
Municipio decentrato 
deposito 

Piazza Giovanni Gentile, 40, 91022 
Castelvetrano TP, Italia  

37,69 12,8 4173584,48 305947,66 

41 3_09 POSTA CENTRALE 
Via Vittorio Emanuele II, 41, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172604,38 305440,1 

42 3_11 Biblioteca   Museo 
Via Garibaldi, 42 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,63 12,75 4167620,65 301092,78 

43 3_12 Casa Circondariale 91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

44 1_06 
Liceo Scientifico  M  
Cipolla 

Piazza Giovanni Gentile, 22, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173592,49 305932,85 

45 1_06 
Liceo Classico G. 
Pantaleo 

Via Regina Margherita, 23, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,63 12,75 4167166,13 301424,04 

46 1_06 
Liceo Pedagogico  
Gentile 

Via delle Due Sicilie, 24, 
 91022 Castelvetrano TP, 

37,68 12,79 4172931,04 305251,19 

47 1_07 
Istituto Alberghiero  ex 
SAICA 

Via Marinella , 25, 
 91022 Castelvetrano TP,  Italia 

37,58 12,84 4161660,18 309156,64 

48 1_08 
Istituto Commerciale   
G  Ferrigno 

Via Giovanni Gentile, 26,  
91022 Castelvetrano TP,  Italia 

37,69 12,8 4173788,02 306017,65 

49 2_01 
Ospedale Civile   
vecchia struttura 

Via Selinunte, 27, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172088,55 305501,02 

50 2_01 
Ospedale Civile  nuova 
struttura 

Via Selinunte, 28, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172085,07 305502,79 
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51 2_02 
Centro Riabilitazione  
VANICO 

Strada Statale 115, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,64 12,83 4167556,23 308814,5 

52 2_02 
Centro Riabilitazione   
AIAS 

Strada Statale 115,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,64 12,83 4167556,23 308814,5 

53 2_03 Ufficio sanitario 
Largo Ungheria, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172204,76 305644,07 

54 2_04 SEDE ASL n  9 
Via Selinunte, 32, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172071,03 305509,78 

55 2_05 Medicina di Base 
Via Selinunte, 33, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172067,54 305511,55 

56 2_05 INPS 
Via Adua, 34, 91022 Castelvetrano 
TP, Italia 

37,68 12,79 4173029,92 305309,64 

57 2_14 
Istituto Veterinario  ex 
mattatoio 

Via Tagliata, 35, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173772,03 306154,65 

58 2_15 
Centro 
Tossicodipendenti 

Via Pier Santi Mattarella, 36, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172214,56 305779,76 

59 3_09 POSTA CENTRALE 
Via Vittorio Emanuele II, 41, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172604,38 305440,1 

60 3_11 Biblioteca   Museo 
Via Garibaldi,42,  
91022 Castelvetrano TP,  Italia 

37,63 12,75 4167620,65 301092,78 

61 3_12 Casa Circondariale 91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

62 3_15 
Albergo/Ristorante 
Giardino degli Esperiti 

Via Strada Statale 115, 
 91022 Castelvetrano TP,  Italia  

37,66 12,77 4170030,44 303635,17 

63 3_15 Agriturismo 
Via Marinella, 45, 
 91022 Castelvetrano TP,  Italia 

37,58 12,84 4161643,8 309106,07 

64 3_15 
Albergo/ Ristorante  
ALCESTE 

Via Alceste, ALCESTE 46, 
 91022 Marinella di Selinunte TP, 
Italia  

37,58 12,84 4161772,97 309354,67 

65 3_15 
Albergo/Ristorante  
ADMETO 

Via Palinuro, ADMETO 91022 
Marinella di Selinunte TP, Italia 

37,58 12,84 4161663,11 309429,72 

66 3_15 
Albergo/Ristorante   
GARZIA 

Via Pigafetta, GARZIA 91022 
Marinella di Selinunte TP, Italia 

37,58 12,83 4161725,58 308684,03 

67 3_15 
Albergo/ Ristorante  
Eracle 

Via Caboto, ERACLE 49, 91022 
Marinella di Selinunte TP, Italia 

37,58 12,84 4161670,18 309122,41 

68 3_15 
Albergo/Ristorante  
CUORE DI DIONISO 

SS 116, trenta Salme, CUORE DI 
DIONISO Castelvetrano TP, Italia  

37,6 12,84 4163641,21 309661,85 

69 3_15 
Albergo/Ristorante 
Costanza Beach Club 

Via Marinella Belice 51, 
COSTANZA, 91022 Castelvetrano 
TP Italia 

37,58 12,84 4161642,48 309100,83 

70 3_15 
Albergo/Ristorante 
GRAND HOTEL 

Via Trenta Salme, 52 
Grand Hotel 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,6 12,85 4163845,77 310050,97 

71 3_15 
Albergo/Ristorante  
Beach Hotel 

Via Marinella belice mare 53, 
PARADISE, 91022 Castelvetrano 
TP, 

37,58 12,84 4161642,48 309100,83 

72 3_15 
Albergo/Ristorante   
PARADISE 

MIRAMARE 91022 Castelvetrano   
TP, Italia 

37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

73 3_15 
Residence/Ristorante 
OASI 

Via Pitagora, OASI 55, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,58 12,84 4161925,84 309553,18 
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74 3_15 
Camping/Ristorante  
ATHENA 

Strada Statale 115, ATHENA 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,6 12,84 4163641,21 309661,85 

75 3_15 
Residence TRISCINA 
MARE 

Via 74 -Traversa VILLA ROSA 
Triscina 1, 91022 Castelvetrano  
 

37,59 12,79 4162130,35 304926,25 

76 3_15 Hotel AUREUS 
Via 135 TRISCINA MARE Triscina, 
58,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,58 12,81 4161856,17 306506,25 

77 3_15 
Albergo/Ristorante 
Baglio S.  Teresa 

SS 115 BAGLIO S. TERESA 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

78 3_15 Camping HAWAI 
Via 81 bis CAMPIMG HAWAI 
Triscina, 60,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,58 12,8 4161747,15 306159,11 

79 3_16 Teatro SELINUS 
Piazza Giuseppe Garibaldi, 12, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172472,68 305266,77 

80 3_16 Discoteca  ex Nirvana 
Via Marinella, 62, 
 91022 Castelvetrano TP,  Italia 

37,58 12,84 4161645,72 309099,76 

81 3_16 
Centro congressi Baglio 
Trinità 

Via Santa Trinità, 63, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,78 4172661,3 304430,88 

82 3_16 
Centro congressi Il 
Giardino degli Esperiti 

Strada Statale 115 
 91022 Castelvetrano TP,  Italia  

37,64 12,83 4167556,23 308814,5 

83 3_16 
Residence/Ristorante  
VILLA ROSA 

Via Cinquanta A Triscina, 65, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,59 12,79 4162249,99 304956,37 

88 3_16 
Centro congressi   Hotel 
Admeto 

Via Palinuro, 
91022 Marinella di Selinunte TP, 
Italia 

37,58 12,84 4161663,11 309429,72 

84 3_16 Casa di riposo Lucentini 
Via 20 Settembre, 67,  
91021 Castelvetrano TP, Italia 

37,63 12,75 4167523,99 301585,47 

85 3_16 Cinema  Marconi 
Via Vespri, 68, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172420,29 305317,86 

86 3_16 Cinema ex colonia 
Via 29 Triscina, 37, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,58 12,8 4161785,69 306020,5 

87 3_17 Convento Cappuccini 
P.zza San Francesco d'Assisi 70,  
91022 Castelvetrano TP, Italia  

37,67 12,79 4171931,79 305024,84 

88 3_20 
Palestra FF.SS  
Dopolavoro 

Via Quarto, 71, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4173001,53 305983,03 

89 3_20 A S  Basket  privata 
Via Tripoli, 72,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172285,12 305730,32 

90 3_20 
Centro Polivalente  ex 
PERUZZA 

Via Pier Santi Mattarella, 73, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171756,86 305682,42 

91 3_20 Tennis Club 
Via Pier Santi Mattarella, 74, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172214,56 305779,76 

92 3_20 
Campo Sportivo Stadio 
MARINO 

Piazza Dante Alighieri, 75, 91022 
Castelvetrano TP Italia 

37,67 12,79 4171859,12 305234,22 

93 3_20 Campi Calcetto 
Via Termini, 76,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171776,23 306020,44 

94 3_21 Tribunale 
Via Giallonghi, 77, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,79 4173457,64 305360,05 

95 3_22 C O C 
Piazza Giacomo Matteotti, 78, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172938,95 305631,95 
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96 3_99 C O M 
Piazza Generale Cascino, 79, 
91022 Castelvetrano  

37,67 12,8 4172013,29 305543,02 

97 3_99 Depuratore Comunale 
Via Errante, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171510,47 305716,52 

98 3_99 Depuratore Comunale 
Via della Pineta,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,58 12,85 4161612,97 309843,49 

99 3_99 CANILE COMUNALE 
Via Errante, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171510,47 305716,52 

100 4_02 CARABINIERI 
Via Vittorio Veneto, 83,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4173061,22 305871,48 

101 4_02 Pubblica Sicurezza 91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

102 4_03 VIGILI del FUOCO 
Via Campobello,85, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171320,08 304881,02 

103 4_04 Guardia di Finanza 
Via Fiume, 86, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,79 4173469,94 305422,19 

104 4_05 Corpo Forestale 
Via Eugenio Montale, 87,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173795,51 305647,17 

105 4_07 Vigili Urbani 
Piazza Giacomo Matteotti, 88, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172916,9 305625,08 

106 4_08 Polizia Stradale 
Via Tagliata, 89, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173851,1 306206 

107 5_02 Chiesa Madre 
Piazza Piazzale D’aragona 
 91022 Castelvetrano TP, Italia  

37,68 12,79 4172475,34 305266,83 

108 5_02 
Chiesa S Francesco di 
Paola 

Piazza Josè Escrivà, 91, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172916,9 305625,08 

109 5_02 
Chiesa S  Giovanni 
Battista 

Via Regina Margherita, 92, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,63 12,75 4167402,45 301560,92 

110 5_02 
Chiesa S Francesco 
Assisi 

P.zza San Francesco d'Assisi 93  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171931,79 305024,84 

111 5_02 
Chiesa Madonna  
Tagliata 

Via Tagliata, 094, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173791,84 306171,79 

112 5_02 
Chiesa Madonna della 
Salute 

Via Pietro Luna 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172917,78 305078,99 

113 5_02 Chiesa Santa Lucia 
Via Campobello,96, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171520 305103,99 

114 5_02 Esercito della Salvezza 
Viale 20 Settembre, 97, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,78 4172605,3 304544,98 

115 5_02 Chiesa Sacro Cuore 
Via Megara Nysea, 98, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,59 12,84 4162019,4 309173,3 

116 6_01 Acquedotto comunale 
Via Pietro Mascagni,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,79 4173748,29 305431,74 

117 6_01 
Acquedotto comunale 
E.A.S. 

Via degli Argonauti, 100, 
 91022 Castelvetrano TP Italia, 

37,59 12,84 4161996,97 309236,04 

118 6_03 Energia Elettrica 
Via Giovanni Gentile, 101, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia, 

37,7 12,8 4174319,5 306268,87 

119 6_99 Diga Trinità  Irrigazione 
Via Santa Trinità 102 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,78 4172657,25 304442,34 

120 7_01 Stazione Ferroviaria 
Piazza Amendola, 103 
, 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4173050,89 305890,57 
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121 8_01 
Centro Comm.le  KE 
IDEA 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

122 8_01 
Commercio Elettronica 
TRONY 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

123 8_01 
Commercio Legno 
LUCENTINI 

Via Tagliata, 106, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173791,84 306171,79 

124 8_01 
Centro Commerciale 
BELICITTA 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

125 8_01 
Commercio Mobili  
CITTA’ del MOBILE 

A29, 91022 Castelvetrano TP, Italia 37,69 12,82 4174038,13 307642,57 

126 8_01 
Commercio Mobili    
TOTO’ 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

127 8_01 
Commercio Mobili 
RATTAN 

Via Marinella, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171841,16 305629,42 

128 8_01 Commercio Scarpe 91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

129 8_01 Consorzio Agrario 
Via Partanna, 112, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172880,14 306149,95 

130 8_01 Comm   Mat  Agrario 
Via Marinella,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171841,16 305629,42 

131 8_01 
Comm   Materiale  
Agrario 

Via Seggio, 114, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172308,59 306101,68 

132 8_01 
Comm   Materiale  
Agrario 

Via Campobello, 115 
 91022 Castelvetrano TP, Itali 

37,67 12,79 4171309,81 304869,39 

133 8_01 Commercio veicoli 
Parrino, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,6 12,86 4164116,39 310893,03 

134 8_01 
Commercio veicoli 
ALFA 

Via Campobello, 117, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171309,16 304868,58 

135 8_01 
Commercio veicoli 
RENAULT 

Via Francesca Morvillo, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171673,12 305344,12 

136 8_01 Commercio veicoli 
Via Seggio, 119, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172274,98 306195,31 

137 8_01 Commercio veicoli 91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

138 8_01 
Commercio Tessuti 
TRER 

Via Marinella, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171841,16 305629,42 

139 8_01 
Commercio Tessuti 
CHINATOWN 

Via Marinella, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171841,16 305629,42 

140 8_01 Distributore GAS 
Via Partanna, 123,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172884,87 306170,88 

141 8_01 
Distributore carburante 
AGIP 

Via Roma, 124, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,63 12,75 4167540,17 301166,08 

142 8_01 
Distributore carburante 
IP 

Viale Roma, 125,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173410,28 305829,39 

143 8_01 
Distributore carburante 
ERG 

Via Partanna, 126, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172884,87 306170,88 

144 8_01 
Distributore carburante 
ERG 

Via Pier Santi Mattarella, 127, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171754,42 305677,6 

145 8_01 
Distributore carburante 
AGIP 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 
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146 8_01 
Distributore carburante 
IP 

Piazza Dante Alighieri,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171904,04 305193,8 

147 8_01 
Distributore carburante 
ESSO 

Via Marinella, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171841,16 305629,42 

148 8_01 
Distributore carburante 
AGIP 

Via Campobello, 131, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171304,29 304863,17 

149 8_01 
Distributore carburante 
ESSO 

Via Campobello, 132, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171466,04 305042,88 

150 8_01 
Distributore carburante 
AGIP 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

151 8_01 
Distributore carburante 
ERG 

Strada Statale 115 
, 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,64 12,83 4167556,23 308814,5 

152 8_01 Distributore carburante 
Strada Statale 115, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,6 12,84 4163641,21 309661,85 

153 8_01 Distributore carburante 
Comune Di Castelvetrano, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,79 4172517,65 305252,21 

154 8_01 
Commercio Materiale 
Edile 

Via 137 Triscina, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,58 12,78 4161777,73 303721,92 

155 8_01 
Commercio Materiale 
Edile CERAMICHE 

Via Campobello, 138, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171301,92 304860,47 

156 8_01 
Commercio Materiale 
Edile CLEMENTE 

Via Marsala 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171603,38 305076,22 

157 8_01 
Commercio Materiale 
Edile GIURINTANO 

Via Marsala, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171603,38 305076,22 

150 8_01 
Commercio Materiale 
Edile LUPO 

Via Errante, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171510,47 305716,52 

159 8_01 
Commercio Materiale 
Edile GRAMMATICO 

Via 1 Triscina, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,58 12,78 4162044,82 304268,28 

160 8_01 
Commercio Alimentare 
EURODESPAR 

Via Giovan Battista Ferrigno, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173929,38 305960,09 

161 8_01 
Commercio Alimentare 
PUNTOPIU’ 

Via Giovanni Gentile, 144, 91022 
Castelvetrano TP, 

37,7 12,8 4174473,38 306349,49 

162 8_01 
Commercio Alimentare 
DESPAR 

Via Natalino Sapegno, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,78 4171671,28 304612,46 

163 8_01 
Commercio Alimentare 
LIDL 

Via Seggio, 146, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172252,87 306233,89 

164 8_01 
Commercio Alimentare 
CONAD 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

165 8_01 
Commercio Alimentare 
EUROSPIN 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

166 8_01 
Commercio Alimentare 
DISCOUNT 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

167 8_01 
Commercio Alimentare 
FORTE’ 

Via Marinella,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171841,16 305629,42 

168 8_01 
Commercio Alimentare 
DESPAR 

Via 24 Maggio, 151, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171830,78 305405,38 

169 8_01 
Commercio Alimentare 
Ortofrutta 

Via Natalino Sapegno, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,78 4171671,28 304612,46 

170 8_01 Commercio Alimentare 
Via Icaro, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,58 12,84 4161845,69 309408,03 
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171 8_01 
Commercio Alimentare 
DESPAR 

Via Agesilao Milano, 154,  
91022 Castelvetrano TP, 

37,68 12,8 4172624,62 305688,97 

172 8_01 
Deposito Alimentare 
GRICOLI 

Via Partanna, 155, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172884,87 306170,88 

173 8_99 Cantina Sociale 
Via Tagliata,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173839,13 306200,33 

174 8_99 Cantina Sociale 
Via Partanna, 157, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172884,87 306170,88 

175 8_99 
Cantina Sociale 
ZANGARA 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

176 8_99 
Industria Olearia 
LOMBARDO 

Via Pier Santi Mattarella, 159, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171754,42 305677,6 

177 8_99 
Industria Olearia ex 
PERUZZA 

Via Pier Santi Mattarella,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172091,44 305774,74 

178 8_99 
Industria Olearia 
BUSCAINO 

Via Bresciana, 161, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171304,72 305268,9 

179 8_99 
Industria Olearia 
CAVARRETTA 

Via Seggio, 162,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172281,21 306171,1 

180 8_99 
Industria Olearia 
CURABBA 

91022 Castelvetrano TP, Italia 37,68 12,79 4173016,77 305358,83 

181 8_99 
Industria Olearia 
OLIOLIVA 

Via Tagliata,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,8 4173839,13 306200,33 

182 8_99 
Autodemolizione 
OLIOLIVA  DI MAIO 

Via Partanna, 165, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172884,87 306170,88 

183 8_99 
Autodemolizione 
CRESCENTE 

Via Partanna, 166, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172884,87 306170,88 

184 8_99 Autodemolizione 
Via Bresciana, 167 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171304,72 305268,9 

185 8_99 
Industria Casearia 
BONANNO 

Via Giuseppe Ungaretti, 
 91022 Castelvetrano TP,  Italia 

37,69 12,8 4173948,14 306186,92 

186 8_99 
Industria Casearia 
Ferraro 

Via Errante Vecchia, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171596,59 305557,66 

187 8_99 Industria mobili FACOM 
Via Bresciana, 170 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,79 4171304,72 305268,9 

188 8_99 Industria Tubi  Plastica 
Via Seggio, 171, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172233,68 306256,56 

189 8_99 
Industria Divani 
BELLANTE 

Via Marinella, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171841,16 305629,42 

190 8_99 Industria Sughero 
Strada Statale 115, 91022 
Castelvetrano TP, Italia 

37,64 12,83 4167556,23 308814,5 

195 8_99 
Ind.  Gruppi Continuità 
MAEL 

Via Marinella, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171841,16 305629,42 

196 8_99 
Industria Colorificio 
BBP 

Via Redipuglia, 
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,67 12,8 4171720,83 305571,53 

197 8_99 Industria Mobili MILAS 
Via Partanna, 176,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,8 4172884,87 306170,88 

198 8_99 Industria lavoro ferro 
Via Massimo D'Azeglio,  
91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,69 12,79 4173355,27 305383,4 

199 8_99 
Sale Ricevimenti Il 
Giardino degli Esperiti 

Strada Statale 115, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,64 12,83 4167556,23 308814,5 
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200 8_99 
Sale Ricevimenti S  
Teresa 

Strada Statale 115, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,64 12,83 4167556,23 308814,5 

201 8_99 
Sale Ricevimenti Baglio 
Trinità 

Via Santissima Trinitá, 
 91022 Castelvetrano TP, Italia 

37,68 12,78 4172957,76 303947,99 
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8.3. VIABILITÀ DI EMERGENZA 
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO – VIABILITÀ 

N.O. 
Località 

Contrada 
Arterie principali – Viabilità di Emergenza – Transito Mezzi Km. Direzione 

1 Città via V. Emanuele II – Piazza Matteotti – via Roma – via Gentile 2,200 NE 
2 Città via Scinà – via Santangelo – via Tagliata 2,300 NE 
3 Città via Mazzini – via Giallonghi 1,400 Nord 
4 Città via Luna – via Catullo 0,800 NNO 
5 Città via Trapani – via Catullo – via Rizzo 1,400 EO 
6 Città via Settimo – via XX Settembre – SS. Trinità 3.900 Ovest 
7 Città via Caracci – via Mazara – via Sapegno 2,200 SO 
8 Città via Savonarola – via Denaro – via Campobello 2,300 SO 
9 Città via Brescinana fino incrocio con Bresciana di Sotto 3,100 Sud 

10 Città via Selinunte – via Marinella – SS 115 – via Caduti di Nassiriya – SV. A/29 2,600 SSO 

11 Città via Chinnici – via Re di Puglia – via Mattarella – via Diaz 1,400 NNE 

12 Città 
via IV Novembre – via Crispi – via Lipari – via S. Martino – via Seggio – via 
Caduti di Nassiriya – SV. A/29 

3,200 ESE 

13 Città via Gioberti – via Minghietti – via Partanna  Est 
14 Città via Garibaldi 0,500 Sud 
15 Città via Errante Vecchia – via Errante 1.300 Sud 

16 Città 
via XXIV Maggio – p.za Regina Margherita – via Milazzo – via Mannone – p.za 
Matteotti 

1,500 NNE 

17 Città via Manfredi di Svevia – via Serpotta – via Bertani – via D’Acquisto 1,100 Est 
18 Città via Pace 2,500 ONO 
19 Triscina via Uno (per Trefontane) 4,600 EO 
20 Triscina via 74 – (per via 84) 2,700 EO 
21 Triscina via 84 (per via 118) 1,300 EO 
22 Triscina via 6 – SV. Via 74 0,700 Nord 
23 Triscina via 118 – SV. Via 84 0,200 Nord 
24 Selinunte via Icaro – via Cavallaro 3,200 Nord 
25 Selinunte SS. 115 (comunale) 0,150 Nord 
26 Selinunte via Caboto – p.za Efebo – via Polo – via Pigafetta (bassa) 1,200 S/O 
27 Selinunte via Pigafetta (alta) – via Della Cittadella – via Pirro Marconi 1,000 E/N 
28 Selinunte p.za Efebo – via Scalo di Bruca – p.za Empedocle – via Del Cantone 0,700 Est 
29 Selinunte via Alceste – via Palinuro – via Della Pineta 1,400 Est 

30 Selinunte via Persefone 0,400 Ovest 

31 Selinunte via Degli Argonauti – via Clizia 0,400 Est 
32 Selinunte via Delle Sirene 0,700 Est 

33 Selinunte via Pitagora 0,900 Ovest 

34 Selinunte via Pindaro 0,900 Est 
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8.4. ELENCO STRADE PROVINCIALI – VIABILITÀ DI EMERGENZA – CANCELLI 

COMUNE DI CASTELVETRANO – ARTERIE VIARIE E UBICAZIONE CANCELLI 

N.O. 
Località 

Contrada 
ARTERIE PRINCIPALI  

VIABILITÀ DI EMERGENZA 
Direzione Ubicazione Cancelli 

1 Città Via Gentile-SS119 NE 

1A-Via Gentile/via Pergolesi 
1B-SS119/via Tagliata 
1C-SS.119/svincolo Partanna 
1D-SS.119/svincolo A/29 

2 Città Via Tagliata NE 
2A-via Tagliata/chiesa della Tagliata 
2B–via Tagliata/SS119 

3 Città SP82 NE 
3A-SP82/ss119 
3B-SP82/c.da Coste di Malafollia 

4 Città Via Catullo-SP8 NNO 
4A-via Catullo/via Teocrito 
4B-SP8/SP71 

5 Città Via SS.Trinità-Via Delia Ovest 
5A-SS.Trinità/via A. Rizzo 
5B-via SS.Trinità/SP25/via Delia 
5C-via Delia/Diga Delia Trinità 

6 Città Via Partanna-SP4 Est 
6A-via Partanna/via Diaz 
6B-via Partanna/S178 
6C-SP4/SP13 

7 Città Via Campobello-SS115 SO 
7A-via Campobello/via Sapegno 
7B-SS115/Svincolo A29 

8 Città Via Bresciana-SP81 Sud 

8A-via Bresciana/via Morvillo 
8B-SP81/C.da Canalotto 
8C-SP81/SP56 (c.da Bresciana di Sopra) 
(quadrivio Madonna di Trapani) 
8D-SP81/SP56 (C.da Bresciana di Sotto) 
(quadrivio Piccione) 

9 Città Via Errante-SP89 Sud 
9A-via Errante/via Errante Vecchia 
9B-SS89/SS56 (quadrivio Latomie Landaro) 

10 Città Via Marinella-SS115 SSO 

10A-via Marinella/via Errante 
10B-via Marinella/via Caduti di Nassiriya 
10C-SS1157Svincolo Menfi 
10D-SS115/Svincolo Partanna 
10E-SS115/SP56 
10F-SS115/via Persefone 

11 Città Via Seggio-SP73 ESE 
11A-via Seggio/via Caduti di Nassiriya 
11B-SP73/SP13 

12 Città SP56 EO vedi: 8C,8D,9B,10E,15 

13 Triscina Via 74 x (via 84) EO 
13A-via 74/SP81/via 6 
13B-via 74/via 84 

14 Triscina Via 84 x(via 118) EO 14-via 84/SP81 
15 Selinunte Via Icaro-Via Cavallaro N 15-via Cavallaro/via Persefone 
16 Selinunte Via Caboto N 16-via Caboto/via Pirro Marconi 
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8.5. ELENCO ATTIVITÀ PUBBLICHE E PRIVATE 
 

8.5.1. Elenco distributori Carburanti 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

Stazione di servizio Cod. Indirizzo 

Distributore 
carburante 

8_01 Città–via Roma-Agip 

Distributore 
carburante 

8_01 Città-via Roma-Ip 

Distributore 
carburante 

8_01 Città-via Partanna-Erg 

Distributore 
carburante 

8_01 Città-via Mattarella-Api 

Distributore 
carburante 

8_01 Città-p.za Mdonna Salute-Agip 

Distributore 
carburante 

8_01 Città-via p.za Dante-Ip 

Distributore 
carburante 

8_01 Città-via campo bello-Agip 

Distributore 
carburante 

8_01 Città-via Marinella-Esso 

Distributore 
carburante 

8_01 Città-via Caduti di Nassiriya-Agip 

Distributore 
carburante 

8_01 Città-SS.115-Erg 

Distributore 
carburante 

8_01 Marinella-SS.115-Erg 

Distributore 
carburante 

8_01 Triscina-SP.80-Ip 

Distributore 
carburante GPL 

8_01 Città-via Partanna-Km.3 Gas 
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8.5.2. Elenco scuole Pubbliche e Private 
 

COMUNE DI CASTELVETRANO LISTA SCUOLE 

Scuole Statali 

Lombardo Radice 
Scuola materna (dell’infanzia) 
P.le Ungheria 91022 Città 
Tel.:0924/902429; Fax:0924/901445 
Codice Meccanografico: TPAA02608P 
Nino Atria 
Scuola materna (dell’infanzia) 
Via Trapani 91022 Città 
Tel.: 0924/906566 
TPAA02705B 
Piazza Benedetto Croce 
Scuola materna (dell’infanzia) 
P.za Benedetto Croce 91022 Città 
Tel.: 0924/932473 
Codice Meccanografico: TPAA02705B 
Piazza Dante Alighieri 
Scuola materna (dell’infanzia) 
Piazza Dante Alighieri 91022 Città 
Tel.: 0924/905841 
Codice Meccanografico: TPAA02704A 

Via Torino 
Scuola materna (dell’infanzia) 
Via Torino 91022 Città 
Codice Meccanografico: TPAA028035 

Via 93 
Scuola materna (dell’infanzia) 
Via 93 91022 Città 
Tel.: 0924/901100; Fax: 0924/9011 
Codice Meccanografico: TPAA02816Q 

Via Borsani 
Scuola materna (dell’infanzia) 
Via Borsani 91022 Città 
Codice Meccanografico: TPAA028013 

Via Catullo 
Scuola materna (dell’infanzia) 
Via Catullo 91022 Città 
Tel.: 0924/81612 
Codice Meccanografico: TPAA815021 

Via Marinella 
Scuola materna (dell’infanzia) 
Via Marinella 91022 Città 
Codice Meccanografico: TPAA02817R 
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Via Re di Puglia 
Scuola materna (dell’infanzia) 
Via Re di Puglia 91022 Città 
Codice Meccanografico: TPAA028046 

Via Scinà 
Scuola materna (dell’infanzia) 
Via Scinà 91022 Città 
Tel.: 0924/45185 
Codice Meccanografico: TPAA02607N 
Borgo Selinunte 
Scuola elementare (primaria) 
Via Circonvallazione 91022 Selinunte 
Tel.: 0924/45878 
Codice Meccanografico: TPEE02807E 

Dante Alighieri 
Scuola elementare (primaria) 
P.za Date Alighieri 91022 Città  
Codice Meccanografico: TPEE02702D 

Giovanni Verga 
Scuola elementare (primaria) 
Via Scinà 91022 Città 
Tel.: 0924/45185 
Codice Meccanografico: TPEE02602N 
Lombardo Radice 
Scuola elementare (primaria) 
P.le Ungheria 91022 Città 
Tel.: 0924/902429; Fax: 0924/901445 
Codice Meccanografico: TPEE02601L 
Nino Atria 
Scuola elementare (primaria) 
Via Trapani 91022 Città 
Tel.: 0924/906566 
Codice Meccanografico: TPEE815015 
Ruggero Settimo 
Scuola elementare (primaria) 
Via Ruggero Settimo 91022 Città 
Tel.: 0924/41626 
Codice Meccanografico: TPEE02701C 
San Giovanni Bosco Marinella 
Scuola elementare (primaria) 
Via Caboto 91022 Marinella di Selinunte 
Tel.: 0924/46609 
Codice Meccanografico: TPEE02803A 
L. Capuana 
Scuola elementare (primaria) 
Via 93 91022 Città 
Tel.: 0924/932348 
Codice Meccanografico: TPEE028018 
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I Circolo Lombardo Radice 
Circolo didattico (materna ed elementare) 
P.za Martiri D’Ungheria 91022 Città 
Tel.: 0924/902429; Fax: 0924/901445 
Codice Meccanografico: TPEE02600G 
II Circolo Ruggero Settimo 
Circolo didattico (materna ed elementare) 
P.za Ruggero Settimo 91022 Città 
Tel.: 0924/901917; Fax: 0924/931047 
Codice Meccanografico: TPEE02700B 
III Circolo L. Capuana 
Circolo didattico (materna ed elementare) 
P.za Mariano Santangelo 91022 Città 
Tel.: 0924/901100; Fax: 0924/901100 
Codice Meccanografico: TPEE028007 
G. Pardo 
Istituto Comprensivo (materna elementare e media) 
Via Catullo n.8 91022 Città 
Tel.: 0924/902961; Fax: 0924/902961 
Codice Meccanografico: TPIC815003 
S.M. V. Pappalardo 
Scuola media (secondaria di I grado) 
P.le Ungheria 91022 Città 
Tel.: 0924/902467; Fax: 0924/931460 
Codice Meccanografico: TPMM03400D 
S.M. G. Pardo 
Scuola media (secondaria di I grado) – Sezione Associata 
Via Catullo 8 91022 Città 
Tel.: 0924/902961; Fax: 0924/902961 
Codice Meccanografico: TPMM815014 
G.B. Ferrigno 
Istituto d’Istruzione secondaria superiore 
Via Gentile 91022 Città 
Tel.: 0924/81151; Fax: 0924/45898 
Codice Meccanografico: TPIS02100E 
I.S.I.S. G. Pantaleo 
Istituto d’Istruzione secondaria superiore 
P.za Regina Margherita n.1 91022 Città 
Tel.: 0924/89100; Fax: 0924/907519 
Codice Meccanografico: TPIS01100X 
I.P.S.S.A.R. V. Titone 
Scuola Superiore: Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione 
Via Marinella n.115 91022 Città 
Tel.: 0924/932211; Fax: 0924/44744 
Codice Meccanografico: TPRH040003 



 96 di 101

M. Cipolla 
Scuola Superiore: Liceo Scientifico 
P.le Placido Rizzotto 91022 Città 
Tel.: 0924/901344; Fax: 0924/934233 
Codice Meccanografico: TPPS11000A 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 
Scuola Superiore: Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici – Sezione Associata 
Via Gentile 91022 Città 
Tel.: 0924/81151; Fax: 0924/45898 
Codice Meccanografico: TPRC02101D 
G.B. Ferrigno 
Scuola Superiore: Istituto Tecnico Commerciale 
Via Gentile 91022 Città 
Tel.: 0924/81151; Fax: 0924/45898 
Codice Meccanografico: TPTD02101R 
Istituto Magistrale G. Gentile 
Scuola Superiore: Ex Istituto e Scuola Magistrale – Sezione Associata 
Via Delle Due Sicilie 91022 Città 
Tel.: 0924/89048; Fax: 0924/908215 
Codice Meccanografico: TPPM01101B 
Liceo Classico G. Pantaleo 
Scuola Superiore: Liceo Classico – Sezione Associata 
P.za Regina Margherita n.1 91022 Città 
Tel.: 0924/89100; Fax: 0924/907519 
Codice Meccanografico: TPPC011017 

Scuole Private 

Nivita Onlus 
Scuola Materna (dell’Infanzia) - Paritaria 
Via Lazio n.78 91022 Città 
Tel.: 0924/45396 
Codice Meccanografico: TP1A091003 
Scuola Infanzia La Casa di Peter Pan di Zancana Maria e Da 
Scuola Materna (dell’Infanzia) - Paritaria 
Via Amedeo di Savoia n.39 91022 Città 
Tel.: 0924/89707 
Codice Meccanografico: TP1A09400E 
Scuola Infanzia Coccolandia 
Scuola Materna (dell’Infanzia) - Paritaria 
Via Pastrengo n.31 91022 Città 
Tel.:  
Codice Meccanografico: TP1A081DDC 
Scuola Infanzia Il Papero Allegro 
Scuola Materna (dell’Infanzia) – Non Paritaria 
Via Lazio n.76 91022 Città 
Tel.:  
Codice Meccanografico: TP1A022704X 
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Scuola Materna Regionale M. Santangelo 
Scuola Materna (dell’Infanzia) - Paritaria 
Via Mariano Santangelo 91022 Città 
Tel.: 0924/901100 
Codice Meccanografico: TP1A05100L 
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8.5.3. Elenco Farmacie “Aggiornamento” 
 

ELENCO FARMACIE  ELENCO PAFARMACIE 

Farmacia Di Prima Margherita 
Via Vittorio Emanuele, 12 
Telefono: 0924-902113; 
 

 

Belicittà Centro Commerciale 
Via Martiri Caduti Di Nassiriya, Contrada Strasatto, Svincolo A/29  
 

Farmacia Ferracane Mariangela 
Via Vittorio Emanuele, 37 
Telefono: 0924-902388; 
 

 

Biokan Pharma S.A.S. 
Via Francesco Crispi. 44 
 

Farmacia Gagliano Rosaria 
P, Umberto I, 12 
Telefono: 0924-902785; Fax: 0924-902785 
 

 

Centro Sanitario Ortopedico Di Calderone Natalina 
Piazza G. Cascino, 18 
 

Farmacia Gancitano Salvatore 
Via Caboto Giovanni, 67 
(Marinella di Selinunte) 
Telefono: 0924-46236; 
 

 

Farmahomeos 
Via Domenico Scinà, 55 
 

Farmacia Giardina Aurelio 
Va Mannone Frà Serafino, 22 
Telefbno: 0924-902512 
 

 

Parafarmacia Dottoressa Giulia Bongiorno 
Via Mazzini, 4 
 

Farmacia Ingrassia Daniela 
Viale Roma, 129 
Telefono: 0924/81833; 
 

  

Farmacia Papa Teresa & C. Snc 
Via Giuseppe Garibaldi, 156 
Telefono: 0924-902346; 
 

  

Farmacia Rizzuto Stefano e C. Snc 
Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 
Telefono: 0924-902480;  

  

Farmacia Spinelli Carmelo 
Via Vittorio Emanuele, 175 
Telefono: 0924-908285; 
C 

  

Succursale Gancitano Salvatore 
(Triscina Manicalunga) 
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8.5.4. Elenco Istituti di Credito/Uffici Postali 
 

Lista Banche Castelvetrano (TP) 

Credito Siciliano SpA 
Via Lipari, 6 – 91022 
ABI: 03019 CAB: 81830      0924/906330 
Credito Emiliano SpA 
Via Roma. 65/67 – 91022 
ABI: 03032 - CAB: 81830   - 0924/931395 
Intesa Sanpaolo SpA 
Via Vittorio Emanuele. 69 – 91022 
ABI: 03069 - CAB: 81833 – 024/936211 
Intesa Sanpaolo SpA 
Piazza Matteotti. 9 – 91022 
ABI: 03069 - CAB: 81830 
Telefono: 0924-937211; Fax: 0924-901377 
Banco Popolare Siciliano 
Viale Roma. 29 - 91022 
ABI; 05164 - CAB: 81830     0924/89639 
Banca Carige SpA – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 
Via Marconi, 52/54 – 91022 
ABI: 06175 - CAB: 81830 -0924/44222 
Banca di Credito Cooperativo del Bèlice 
Via del Cantone, 23 Marinella di Selinunte - 91020 
ABI:08129 - CAB: 81830 – 0924/941028 
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS) 
Corso V. Emanuele. 62 – 91022 
ABI: 01030 - CAB: 81830 – 0924/904732 
Unicredit  SpA 
Via Vittorio Emanuele. 27 – 91022 
ABI: 01020 - CAB: 81830 -046106 

Uffici Postali Castelvetrano 

UFFICIO INDIRIZZO 
Castelvetrano Corso Vittorio Emanuele n.60    0924/900153 
Castelvetrano 1 Via Mazzini n.129                           0924/906775 
Castelvetrano 2 Via Garibaldi n.166                         0924/906792 
Marinella di Selinunte Via Antigone n.10                            0924/46014 
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8.5.5. Elenco Hotel/Alberghi/Supermercati 
     Vedi allegato 

 
8.5.6. Elenco Attrezzature Pubbliche e Private Disponibili 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
(PROV. DI TRAPANI) 

VII SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Protezione Civile - Edilizia Pericolante 

 
 

MEZZO TIPO TARGA 
SETTORE e/o 

UFFICIO DI 
UTILIZZO 

N°POSTI CARATTERISTICHE 

Autobus fiat 
(Scuolabus) 

BL601PN 
Pubblica 

Istruzione 
  

Autobus Fiat TP289605 Idem 27  

Autocarro 
Effedi 

AW726JR Verde Pubblico  
Cassone ribaltabile 

Posteriore 

Autocarro 
Toyota 

AV354DH idem 2 Cassone 

Autocarro 
Effedi 

AB970HG idem 2 
Cassone ribaltabile 

trilaterale 

Autocarro 
Iveco 35S 13 

BL395PM idem  
Cassone ribaltabile 

trilaterale 

Triciclo 
Piaggio 

AH21903 idem 2 Cassone ribaltabile 

Autobotte 
Fiat Iveco 

TP322010 Uff. Tecnico 2  

Autocarro 
furgonato 

BH796JN Vigili Urbani   

Escavatore  
Uff. Tecnico o 
Settore Opere 

Pubbliche 
  

Generatore 
di corrente 

 idem   
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Numeri Utili 
 Enti Pubblici 

Municipio: 0924/909001-111 (Centralino) 
Comando Compagnia Carabinieri: 0924/901510 
Comando Stazione Carabinieri: 0924/902376 
Polizia di Stato: 0924/908411 
Polizia Stradale: 0924/81155 -- 0924/907347 
Polizia Ferroviaria: 0924/81144 
Vigili del Fuoco: 0924/9022222 
Tribunale: 0924/932101 
Ospedale: 0924/930111- 0924/904156 
Pronto Soccorso: 0924/930300 
Guardia Medica: Castelvetrano: 0924/930274 – Selinunte: 0924/46548 
Servizio Veterinario: 0924/82383 
Ufficio Postale Centrale: 0924/900111 
Museo Civico: 0924/909605 
Teatro Selinus: 0924/909610 
Biblioteca Comunale: 0924/909601 
Stazione Ferroviaria: 0924/81855 
Autoservizi Salemi: 0923/981120 
AST: 0923/873832 
Autolinee Lumia: 0922/20414 
Aeroporto Palermo Falcone Borsellino: 800541880 
Aeroporto Trapani V. Florio: 0923/842502 -- 0923/841997 
Capitaneria di Porto -- Mazara del Vallo: 0923/946388 
Parco Archeologico: 0924/46277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano P.C. in aggiornamento 


